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1 PREMESSA 

Il sottoscritto Ing. Andrea Nicoletti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso 

al n° 2603, è stato incaricato dal sig. Tito Berna, in qualità di liquidatore della ditta LEGGENDA 

S.r.l., della redazione di perizia di stima dei beni immobili indicati di seguito. 

Più in dettaglio si fa riferimento ai seguenti beni suddivisi in lotti: 
 

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 

 LOTTO 1: negozio ubicato in via Roma, 78 - Cortefranca (BS) 

 LOTTO 2: abitazione unifamiliare ubicata in Località Ronco, 1 - Cortina d’Ampezzo (BL) 

 LOTTO 3: compendio a destinazione commerciale e locanda/alloggio turistico, ubicato in via Della 

Vittoria, 1-3 - Ponte di Piave (TV) 

 LOTTO 4: compendio a destinazione residenziale in corso di ristrutturazione, ubicato in via Oberdan, 

27-29 - Treviso (TV) 

 LOTTO 5: immobile a destinazione prettamente direzionale, ubicato tra piazza Sant’Andrea, 10 e via 

Martiri della Libertà, 28 - Treviso (TV) 

 LOTTO 6: immobili a destinazione commerciale ed artigianale, ubicati tra via Montese, 2M-2L e via 

Marecchiese, 314-314A-314B - Rimini (RN) 
 

BENI COMPRESI IN CONTRATTI DI AFFITTO RAMO DI AZIENDA 

 LOTTI 7.1 e 7.2: beni compresi all’interno del CONTRATTO D'AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA 

COMMERCIALE correlato all’immobile di cui al LOTTO 3 della presente perizia 
 

 LOTTO 8: beni compresi nel CONTRATTO D'AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA COMMERCIALE correlato 

all’immobile a destinazione commerciale ubicato in via Etnea (Piazza Stesicoro) 125/127 in Catania 

(LOTTO 9 della presente perizia - parte 2) - AUTORIZZAZIONE MEDIA STRUTTURA VENDITA 

 
 

Si precisa che il sottoscritto, in accordo con il committente e con la finalità della presente 

perizia, non ha proceduto a: 
 
 

 verificare le pregiudizievoli al ventennio e la proprietà degli immobili (sono state 

solamente verificate le pregiudizievoli relative all’ultima proprietà, ad esclusione dei 

beni in leasing per i quali non è stata fatta alcuna verifica), 

 
 estrarre c/o gli uffici competenti eventuali contratti di locazione e/o preliminari di 

compravendita, documentazione che è stata invece fornita dal committente, 

 

 stimare i beni mobili presenti all’interno degli immobili, quali arredi, attrezzature, 

macchinari ed altro. 



 
 

 

PAG. 7 di 87 

2 LE OPERAZIONI PERITALI – LOTTO 1: negozio ubicato in via 
Roma, 78 - Cortefranca (BS) 

 
2.1 INDIVIDUAZIONE DEI BENI 
 

2.1.1 INTRODUZIONE 

L’immobile oggetto di stima è un negozio ubicato all’interno del Centro Commerciale “Le 

Torbiere” sito in Via Roma, 78 in Corte Franca (BS). 

Il negozio è sito al piano terra del centro commerciale e si sviluppa su un unico piano. 

Il fabbricato in cui è ubicato l’immobile in oggetto è stato realizzato nel 2003.  

Complessivamente il bene oggetto di stima, per quanto verificato (si precisa infatti che non è 

stato possibile accedere al retro-negozio), si presenta in sufficiente stato di manutenzione. 

Il fabbricato in cui è ubicato l’immobile oggetto di stima, è indicato nelle planimetrie seguenti: 

 

 

ESTRATTO DI MAPPA 
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FOTOGRAMMETRICO 

 

2.1.2 DEFINIZIONE DEI LOTTI ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE: 

Il bene oggetto della presente stima è identificato c/o l’AGENZIA DELLE ENTRATE – ufficio 

catasto, come di seguito indicato: 

 

Comune di CORTE FRANCA – Catasto fabbricati, via Roma: 

Fg. 7 Mn. 62 sub. 57 – P.T.    cat. C/1    cons. 115 mq    Sup. cat. 121 mq    Negozio 

 

Per un maggior dettaglio si faccia riferimento alle planimetrie catastali ed all’individuazione 

riportata in ALLEGATO 2. 

 

2.1.3 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI IMMOBILI 
 

L’accesso al centro commerciale in cui è ubicato il bene oggetto di stima, avviene direttamente 

da via Roma attraverso l’area di parcheggio e l’ingresso del Centro Commerciale “Le Torbiere”.  

Dal punto di vista costruttivo il fabbricato è realizzato con fondazioni costituite da plinti e 

cordoli in cemento armato gettato in opera, strutture portanti verticali costituite da pilastri in 

cemento armato, strutture portanti orizzontali costituite da solai in laterocemento e/o 
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predalles. Esternamente le pareti di tamponamento sono in muratura di mattoni faccia a vista, 

con serramenti in alluminio e vetro. 

Per una migliore identificazione del bene oggetto di stima, si evidenzia nel seguito l’ubicazione 

del bene stesso all’interno del Centro Commerciale “Le Torbiere”: 

 

 

Planimetria generale- piano terra 

 

Per quanto riguarda il layout distributivo, il negozio oggetto di stima si sviluppa su un unico 

piano e comprende un negozio, un retrobottega, un antibagno e un bagno. 

Si riporta di seguito la planimetria catastale dell’unità oggetto di stima: 
 

        
Pianta negozio 

 

Il bene oggetto di stima, accessibile dalla galleria pedonale al piano terra del Centro 

Commerciale, presenta pareti divisorie realizzate in cartongesso tinteggiato al civile, 

pavimentazione in piastrelle di ceramica e linoleum e ribassamenti in cartongesso, mentre i 

locali ad uso servizio igienico, sono piastrellati con piastrelle di tipologia e qualità standard per 

un immobile a tale destinazione. 
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È presente una vetrina con porta di ingresso con serramento in metallo direttamente dalla 

galleria commerciale. 

L’impianto elettrico è standard per la tipologia di immobile, così come le finiture. 

L’impianto idrico-termo-sanitario è standard per la tipologia di immobile, così come le finiture. 

È presente un impianto di climatizzazione collegato all’impianto centralizzato. 

 

In merito alla classificazione energetica dell’immobile si precisa che non è stato possibile 

visionare alcun attestato di prestazione energetica. Considerate quindi la consistenza e 

l’esposizione dell’immobile, il suo stato di conservazione e manutenzione, il tipo di finiture e la 

qualità delle stesse, si ritiene che lo stesso abbia costi di gestione energetica di elevata entità e 

che appartenga quindi ad una delle classi più scadenti sotto il profilo del risparmio energetico. 

 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4. 

 

La superficie commerciale complessiva (valutata come indicato al paragrafo 2.6.3), 

comprensiva dei locali accessori, è pari a 122,00 mq. 

 

 
2.2 VERIFICA REGOLARITA’ EDILIZIO-URBANISTICA  

2.2.1 TITOLI AUTORIZZATIVI 
 

I titoli autorizzativi sono i seguenti: 
 

• Concessione Edilizia n. 8 del 13.01.2000; 

• Permesso di Costruire in Sanatoria n. 59/2011 del 15.07.2011, per manutenzione 

straordinaria con opere di realizzazione di nuovo servizio igienico e nuova tramezza; 

• Aggiornamento catastale presentato in data 29.09.2011 con prot. N. 475712; 

• Richiesta di Certificato di Agibilità presentata in data 16.11.2011 con prot. N. 13878. 

2.2.2 ABUSI EDILIZI 

Da quanto rilevato non si evidenziano abusi edilizi di rilievo e/o non sanabili. 

2.2.3 CONGRUITA’ CATASTALE 
 

Da quanto rilevato e dalla presa visione delle planimetrie catastali si evince una sostanziale 

conformità tra la rappresentazione grafica delle medesime e lo stato dei luoghi . 

 

 

2.3 VERIFICA STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI  
 

Da quanto verificato l’immobile risulta ad oggi libero e non occupato. 
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2.4 VERIFICA TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 
 

VISURA PREGIUDIZIEVOLI c/o la Conservatoria di Treviso per i seguenti immobili: 

 
Comune di CORTE FRANCA – Sezione NCT – Foglio 7 

Catasto Fabbricati: 

Mn.62 sub.57; 

 
VISURA AGGIORNATA AL 31.10.2019; 

 

ISCRIZIONI: 

-Ipoteca Volontaria con Atto Pubblico a rogito Notaio Baravelli Francesco Candido in data 

27.06.2012 Rep.n.71087 ed Iscritta a Brescia  il 02.07.2012 ai nn.23506/3855; 

Favore: Veneto Banca S.C.P.A. – sede in Montebelluna; 

Contro: Leggenda SrL; 

Capitale €.1.500.000,00 

Somma Complessiva €.2.700.000,00; 

Durata anni 5; 

BENI: Comune di Corte Franca (BS) 

Catasto fabbricati – Sez.NCT – Fg.7 Mn.62 sub.57;   

 

ANNOTAMENTI: 

-Riduzione Somma annotato il 29.08.2014 al n.4456: 

con il quale il capitale viene ridotto da €.1.500.000,00 ad €. 1.065.000,00; 

-Riduzione Somma annotato il 03.11.2015 al n.6937: 

con il quale il capitale viene ridotto da €.1.065.000,00 ad €. 969.000,00; 

 

   

2.5 IDENTIFICAZIONE DELLA PROPRIETA’ 
 
Alla luce di quanto indicato dal committente, e come indicato in premessa, la società 

LEGGENDA S.r.l. con sede in Roma, è proprietaria per l’intero degli immobili indicati al 

paragrafo 2.1.3. 

  

  
  

2.6 STIMA IMMOBILI 
 

2.6.1 METODOLOGIA DI STIMA 

La valutazione è stata condotta in assenza di ipoteche o simili. 

I beni sono stati stimati tramite procedimento analitico basato sulle reali caratteristiche dei 

beni e sul valore di mercato di beni analoghi nell’area. 
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Il criterio di stima adottato per la determinazione del più probabile valore di mercato dei beni 

precedentemente descritti è quello comparativo, che si esplica nel rapportare il valore dei beni 

con quello di altri simili ed aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche di quelli 

oggetto della presente valutazione.  

2.6.2 FONTI DI INFORMAZIONE 

I valori medi di mercato di beni analoghi sono stati rilevati da operatori del settore siti nel 

comune di ubicazione dei beni oggetto di stima e dall’analisi delle recenti compravendite di beni 

similari, unitamente ai valori medi di aggiudicazione di beni equiparabili per tipologia e/o 

ubicazione e caratteristiche intrinseche, derivanti da aste giudiziali. 

In maggiore dettaglio sono stati considerati: 

 

 i valori indicati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate: le quotazioni 

immobiliari OMI, pubblicate con cadenza semestrale individuano, per ogni ambito 

territoriale omogeneo (zona OMI) e per ciascuna tipologia immobiliare, un intervallo di 

valori di mercato, minimo e massimo, per unità di superficie riferiti ad unità immobiliari 

in condizioni ordinarie, ubicate nella medesima zona omogenea; 

 

 i valori derivanti dall’analisi di siti specializzati: in questo caso i valori di riferimento 

derivano da un’analisi del mercato condotta attraverso gli operatori del mercato 

immobiliare, fornendo una segmentazione dei valori in funzione della tipologia di 

immobili e della loro ubicazione; 

 

 i valori derivanti da una valutazione di dettaglio effettuata attraverso le 

agenzie/operatori immobiliari dell’area di riferimento: si è quindi proceduto ad 

un’analisi con gli operatori ubicati in vicinanza dei beni, analizzando domanda ed 

offerta di immobili di tipologia similare a quella dei beni oggetto della presente stima. 

 

2.6.3 VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI 

In considerazione di quanto esposto in precedenza, tenuto conto della tipologia, delle 

dimensioni dell’immobile e della sua ubicazione, si ritiene, da informazioni assunte relative a 

recenti compravendite di immobili di simili caratteristiche e di simile ubicazione, liberi da 

qualsiasi gravame e limitazione, che il più probabile valore di mercato, considerando anche le 

attuali condizioni del mercato immobiliare, sia: 

 

Negozio all’interno di un centro commerciale 1.200,00 – 1.400,00 €/mq 

 

Si precisa che per sole ragioni di sintesi non si riportano le analisi di dettaglio effettuate per la 

determinazione dei valori precedentemente indicati, basate sulle informazioni ricavate dalle 

fonti citate al paragrafo 2.6.1. 
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Data l’attuale situazione del mercato si sono considerati i valori minimi precedentemente 

indicati. 

 

Le superfici commerciali degli immobili sono state calcolate come prescritto dalla bibliografia di 

riferimento quale ad esempio le linee guida dell’Agenzia del Territorio, considerando la 

consistenza dei vani principali e accessori diretti, nonché una porzione dei vani accessori. 

 

Si procede quindi alla valutazione di seguito indicata: 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI: 

NEGOZIO E LOCALI ACCESSORI - sup commerciali (per 
dettagli sulla valutazione della superficie commerciale si 
veda la descrizione immobile ed il paragrafo 2.6.3)

         122,0 mq   1.200,0 €/mq  €           146.400 

VALORE STIMATO 146.400€           

Comune di CORTE FRANCA – Catasto fabbricati, via Roma:
  Fog. 7 Mn. 62 sub. 57 – P.T.   cat. C/1   cons. 115 mq.    Sup. cat. 121 mq.    Negozio

 

VALUTAZIONE DEL “PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO” DEL COMPENDIO 
A seguito delle valutazioni precedentemente indicate, ricapitolando si conclude quindi che il più 

probabile valore di mercato del compendio oggetto di stima, libero da qualsiasi gravame e 

descritto ai paragrafi precedenti, è pari arrotondato a 146.400,00 € (CENTOQUARANTA-

SEIMILAQUATTROCENTOEURO). 

 

VALUTAZIONE DEL “VALORE DI LIQUIDAZIONE/REALIZZO” 
Al fine di determinare il più probabile valore di liquidazione/realizzo del bene oggetto di stima, 

si procede ad una riduzione del valore sopra indicato in considerazione di alcuni aspetti di 

rilievo legati alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e del suo mercato nonché 

alla modalità e tempistica di vendita; si fa in particolare riferimento: 

 

 Alla specifica natura del bene: quanto più specifico e particolare è il bene, tanto più 

alto sarà il deprezzamento da considerare e tanto più marcata sarà la probabilità che il 

ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore di mercato. 

Il bene oggetto di stima presenta tratti di particolare specificità (si cita al solo titolo 

esemplificativo e non esaustivo la tipologia e l’ubicazione dell’immobile) e quindi non 

presenta un mercato di ampiezza ed omogeneità standard.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 
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 Alla particolare condizione di chi vende: quanto più “libero di contrarre” sarà il 

debitore tanto più basso sarà il coefficiente di deprezzamento da definire e tanto più 

limitata sarà la probabilità che il ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore 

di mercato. 

Dalle indicazioni ricevute, si prevede una cessione nell’ottica del breve periodo, 

potendo quindi contare su una limitata tempistica per la ricerca del potenziale 

acquirente.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 

 

Tutti gli aspetti precedentemente indicati hanno una rilevante incidenza sull’appetibilità dei beni 

oggetto di stima e quindi sul valore di tali beni, con una percentuale complessiva di riduzione 

del valore stimabile compresa tra il 22 e 30%. 

Con riferimento alle valutazioni precedentemente effettuate, si considera la percentuale 

massima di abbattimento del valore di mercato (pari quindi al 30%). 

 

A seguito di tutte le considerazioni e valutazioni precedentemente indicate, si conclude che il 

più probabile valore di liquidazione del bene oggetto di stima è pari arrotondato a 102.400,00 

€ (CENTODUEMILAQUATTROCENTOEURO). 
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3 LE OPERAZIONI PERITALI - LOTTO 2: abitazione unifamiliare 
ubicata in Località Ronco, 1 - Cortina d’Ampezzo (BL) 
 
3.1 INDIVIDUAZIONE DEI BENI 
 

3.1.1 INTRODUZIONE 

Il bene oggetto di stima è un’abitazione unifamiliare con relativa autorimessa ed area esterna 

pertinenziale, ubicata in Cortina d’Ampezzo (BL), in Località Ronco al civ. 1. 

L’abitazione, costruita a partire dalla fine degli anni cinquanta, è stata oggetto di modifiche 

interne ed esterne realizzate nel corso degli anni novanta, ed attualmente si trova in discreto 

stato di manutenzione. 

Il bene oggetto di stima è indicato nelle planimetrie seguenti: 

 

 
ESTRATTO DI MAPPA 

 

 



 
 

 

PAG. 16 di 87 

 
FOTOGRAMMETRICO 

 

3.1.2 DEFINIZIONE DEI LOTTI ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE: 

I beni oggetto della presente stima sono identificati c/o l’AGENZIA DELLE ENTRATE – ufficio 

catasto, come di seguito indicato: 

 

Comune di CORTINA D’AMPEZZO – Catasto fabbricati, Località Ronco: 

Fg. 68 Mn. 9131 sub. 1, P.T,  cat. C/6, cons. 41 mq, sup. cat. 51 mq  autorimessa 

Fg. 68 Mn. 9131 sub. 2, P.T,1,2,3  cat. A/8, cons. 14 vani, sup. cat. 379 mq  abitazione  

 

Comune di CORTINA D’AMPEZZO – Catasto terreni: 

Fg. 68 Mn. 3590/2 arativi  945 mq are esterna 

 

Per un maggior dettaglio si faccia riferimento alle planimetrie catastali ed all’individuazione 

riportata in ALLEGATO 2. 

 

3.1.3 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI IMMOBILI 

L’accesso alla proprietà avviene direttamente dalla Strada Regionale n. 48 delle Dolomiti, in 

Località Ronco, dalla quale si può direttamente accedere all’autorimessa posta al piano terra ed 

attraverso un accesso principale direttamente ai piani dell’unità residenziale. 

Dal punto di vista costruttivo, il fabbricato è realizzato con struttura portante in muratura 

intonacata, con terrazze e copertura realizzate interamente in legno.  

Si riportano di seguito le planimetrie catastali dell’immobile: 
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Pianta piano terra     Pianta piano primo  

 

 

                 

 Pianta piano secondo    Pianta piano terzo (sottotetto) 

 

Per quanto riguarda il layout distributivo, l’immobile è così composto: 
 

 Piano terra: comprende portico, ingresso, soggiorno, tre disimpegni, due camere, bagno, 

cantina, stireria e centrale termica; 
 

 Piano primo: comprende soggiorno, cucina, pranzo, disimpegno e bagno a cui si 

aggiunge una terrazza e due poggioli; 
 

 Piano secondo: comprende quattro camere, tre bagni, tre disimpegni ed un guardaroba 

con botola per il collegamento al piano sottotetto, a cui si aggiunge un poggiolo che 

interessa il fabbricato su tre lati; 
 

 Piano sottotetto: comprende una soffitta non abitabile. 
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Complessivamente l’immobile si presenta in discreto stato di manutenzione. 

Le finiture al piano primo e secondo sono di pregio, con pavimento in legno, controsoffitti in 

pannelli o travi intagliate di legno e pareti intonacate; è altresì presente una stufa tipicamente 

ampezzana nel locale soggiorno del piano primo. Il piano terra presenta invece delle finiture 

standard con pavimentazione realizzata in listoni di legno e pareti e soffitti intonacati al civile. 

L’impianto elettrico è standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di realizzazione. 

L’impianto idro-termo-sanitario è standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. Il riscaldamento avviene tramite una caldaia a gasolio, oltre alla stufa 

precedentemente indicata. 

Non si sono potute visionare le certificazioni degli impianti. 

 

In merito alla classificazione energetica dell’immobile si precisa che non è stato possibile 

visionare alcun attestato di prestazione energetica. Considerate quindi la consistenza e 

l’esposizione dell’immobile, il suo stato di conservazione e manutenzione, il tipo di finiture e la 

qualità delle stesse, si ritiene che lo stesso abbia costi di gestione energetica di elevata entità e 

che appartenga quindi ad una delle classi più scadenti sotto il profilo del risparmio energetico. 

 

L’area esterna di pertinenza non recintata, di superficie catastale pari a 945 mq, è organizzata 

su vari livelli tra loro collegati mediante delle scale esterne, in parte pavimentata con lastre di 

pietra ed in parte destinata ad area verde alberata. 

 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4. 

 

La superficie commerciale complessiva (valutata come indicato al paragrafo 3.6.3), 

comprensiva dei locali accessori, è pari a 438,00 mq. 

 

 

3.2 VERIFICA REGOLARITA’ EDILIZIO-URBANISTICA  

3.2.1 TITOLI AUTORIZZATIVI 
 

I titoli autorizzativi sono i seguenti: 
 

• Parere Favorevole del 05.10.1956 al prot. N. 6723, relativo all’edificabilità sulla 

particella 3590/2; 

• Autorizzazione Edilizia n. 979 del 22.12.1956 prot. N. 8716, per costruzione di 

fabbricato; 

• Autorizzazione n. 1008 del 04.04.1957 prot. N. 2605, per variante al Progetto del 

22.12.1956; 

• Autorizzazione per Abitabilità n. 476 del 14.05.1958 prot. N. 3423; 

• Autorizzazione n. 184 del 24.08.1987 prot. N. 8239, relativamente ad alcune modifiche 

interne; 
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• Rilascio di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 2 del 04.02.2016, per opere 

esterne in difformità ai precedenti titoli edilizi; 

• Rilascio di Permesso di Costruire in Sanatoria n. 12/2016 del 07.04.2016, per modifiche 

interne ed esterne al fabbricato. 

• Variazione catastale prot. N. 65445 del 02.08.2017. 

3.2.2 ABUSI EDILIZI 

Da quanto rilevato non si evidenziano abusi edilizi di rilievo e/o non sanabili. 

3.2.3 CONGRUITÀ’ CATASTALE 
 

Da quanto rilevato e dalla presa visione delle planimetrie catastali si evince una sostanziale 

conformità tra la rappresentazione grafica delle medesime e lo stato dei luoghi ad esclusione 

delle eventuali difformità precedentemente indicate come abusi edilizi. 

 

 

3.3 VERIFICA STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI  
 

In base alla documentazioni ricevuta dal committente, si evidenziano i seguenti accordi: 

 

 scrittura privata sottoscritta in data 29 giugno 2018 tra la società Leggenda S.r.l. in 

liquidazione, con sede legale in Roma, via Emanuele Gianturco n. 11 e la signora 

Tiziana Prevedello, nata a Ponte di Piave (TV) il 17 novembre 1954, finalizzata a sanare 

alcune situazioni in essere tra le due parti, derivanti dai precedenti contratti di 

locazione: 

o contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria concluso in data 21 

agosto 1998 e registrato il 9 dicembre 1998 presso l'Ufficio dell’Agenzia delle 

Entrate di Treviso al n. 8254,  

o scrittura privata in data 01 ottobre 2012 registrata in data 21 dicembre 2012 

presso l'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Treviso al n. 14689, che modificava 

alcune previsioni del contratto di locazione in essere. 

 

 “ricognizione e conferma della scrittura privata in data 29 giugno 2018” del 30 ottobre 

2018 con la quale i sigg.ri STEFANEL GIUSEPPE (nato a Ponte di Piave il 31/08/1952, 

residente in Oderzo), STEFANEL ELEONORA (nata a Motta di Livenza (TV) il 

13/08/1981, residente in Oderzo), STEFANEL CARLO (nato a Treviso (TV) il 

05/09/1986, residente in Oderzo) in qualità di eredi di Tiziana Prevedello, dichiarano di 

conoscere e di confermare il contenuto e i termini della Scrittura Privata del 29.06.2018 

e, per quanto occorrer possa, riconoscono che tutti gli obblighi, impegni e previsioni a 

carico di TP ai sensi della Scrittura Privata del 29.06.2018 continueranno ad essere 

pienamente validi, efficaci e vincolanti in capo ai sottoscritti, impegnandosi a dare 

esecuzione alla stessa. 
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3.4 VERIFICA TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 
 

VISURA PREGIUDIZIEVOLI c/o la Conservatoria di Treviso per i seguenti immobili: 

 

Comune di CORTINA D’AMPEZZO – Foglio 68 

Catasto Fabbricati: 

MN. 9131, sub. 1 - 2; 

 

visure sulla società "LEGGENDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE", presso l'Ufficio Tavolare di Cortina 

d'Ampezzo (con aggiornamento alla data del 30 ottobre 2019), con riferimento alle u.i.u. ad 

essa intestate al Catasto Urbano di Cortina d'Ampezzo, Foglio 68, particelle nn. 9131/1/2; e di 

cui alla particella edificiale n. 9131 di mq 186 (ex p.ed. n. 1704, di pari consistenza), Foglio 68, 

in Partita Tavolare 2525. 

 

In QUADRO B: (ultime provenienze, al ventennio): 

Pervenuto 4 gennaio 1999, G.N. 2: in base all ' atto di fusione rep. 44241 Notaio Baravelli, si 

intavola il diritto di proprietà a nome di LEGGENDA S.R.L., con sede in Ponte di Piave; 

Pervenuto 19.3.2015, G.N. 208: in base al verbale di assemblea 30.10.2006 rep. 60336 Notaio 

Baravelli, si annota la variazione di sede sociale da Ponte di Piave a Roma. 

OSSERVAZIONE: le risultanze catastali storiche evidenziano un ulteriore atto del medesimo 

Notaio Bara velli, suo rep. 76784 del 28.2.2017, portante la variazione della Ditta di cui sopra a 

nome della società: LEGGENDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (mantenendo lo stesso codice fiscale). 

Tale atto non risulta annotato in Partita Tavolare. 

 

In Quadro C (pregiudizievoli nel trentennio): 

Pervenuto 18.10.1985, G.N. 412: vista l'Ordina emessa dal Presidente del Tribunale di 

Pordenone il 22.7.1985, si intavola la cancellazione del sequestro conservativo immobiliare per 

lire 125.000.000, iscritto in data 27.9.1984 al G.N. 322. 

 

Pervenuto 11.2.1986, G.N. 77: in base all'Ordinanza del Giudice Istruttore del tribunale di 

Pordenone del 5.2.1986, Cron. 11173, si intavola la cancellazione del sequestro conservativo 

immobiliare fino alla concorrenza di lire 500.000.000, iscritto in data 9.8.1984 al G.N. 279. 

 

Pervenuto 13.3.2014, G.N. 170: con Decreto 9.2.2015, il Giudice Tavolare ha respinto la 

domanda G.N. 170. 

 

UNICA FORMALITA' PREGIUDIZIEVOLE ATTUALE 

Pervenuto 19.3.2015, FG. N. 208: in base al contratto di mutuo rep. 73337 Notaio Baravelli del 

7.3.2014, si intavola il diritto di ipoteca a favore di VENETO BANCA SOC. COOP.VA PER AZIONI 

(sede in Montebelluna) per euro 7.200.000,00, di cui euro 4.000.000,00 per capitale ed euro 

3.200.000,00 per interessi ed accessori. 



 
 

 

PAG. 21 di 87 

3.5 IDENTIFICAZIONE DELLA PROPRIETA’ 
 
Alla luce di quanto indicato dal committente, e come indicato in premessa, la società 

LEGGENDA S.r.l. con sede in Roma, è proprietaria per l’intero degli immobili indicati al 

paragrafo 3.1.3. 

 
 

3.6 STIMA IMMOBILI 
 

3.6.1 METODOLOGIA DI STIMA 

La valutazione è stata condotta in assenza di ipoteche o simili. 

Il bene è stato stimato tramite procedimento analitico basato sulle reali caratteristiche del bene 

e sul valore di mercato di beni analoghi nell’area. 

Il criterio di stima adottato per la determinazione del più probabile valore di mercato del bene 

precedentemente descritto è quello comparativo, che si esplica nel rapportare il valore del bene 

con quello di altri simili ed aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche di quelli 

oggetto della presente valutazione.  
 

3.6.2 FONTI DI INFORMAZIONE 

I valori medi di mercato di beni analoghi sono stati rilevati da operatori del settore siti nel 

comune di ubicazione dei beni oggetto di stima e dall’analisi delle recenti compravendite di beni 

similari, unitamente ai valori medi di aggiudicazione di beni equiparabili per tipologia e/o 

ubicazione e caratteristiche intrinseche, derivanti da aste giudiziali. 

In maggiore dettaglio sono stati considerati: 

 

 i valori indicati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate: le quotazioni 

immobiliari OMI, pubblicate con cadenza semestrale individuano, per ogni ambito 

territoriale omogeneo (zona OMI) e per ciascuna tipologia immobiliare, un intervallo di 

valori di mercato, minimo e massimo, per unità di superficie riferiti ad unità immobiliari 

in condizioni ordinarie, ubicate nella medesima zona omogenea; 

 

 i valori derivanti dall’analisi di siti specializzati: in questo caso i valori di riferimento 

derivano da un’analisi del mercato condotta attraverso gli operatori del mercato 

immobiliare, fornendo una segmentazione dei valori in funzione della tipologia di 

immobili e della loro ubicazione; 

 

 i valori derivanti da una valutazione di dettaglio effettuata attraverso le 

agenzie/operatori immobiliari dell’area di riferimento: si è quindi proceduto ad 

un’analisi con gli operatori ubicati in vicinanza dei beni, analizzando domanda ed 

offerta di immobili di tipologia similare a quella dei beni oggetto della presente stima. 
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3.6.3 VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI 

In considerazione di quanto esposto in precedenza, tenuto conto della tipologia, delle 

dimensioni dell’immobile residenziale in villa e dell’autorimessa e della sua ubicazione, si 

ritiene, da informazioni assunte relative a recenti compravendite di immobili di simili 

caratteristiche e di simile ubicazione, liberi da qualsiasi gravame e limitazione, che il più 

probabile valore di mercato, considerando anche le attuali condizioni del mercato immobiliare, 

sia: 

 

Immobile residenziale – abitazione in villa     10.000,00 – 14.000,00 €/mq 

 
 

Si precisa che per sole ragioni di sintesi non si riportano le analisi di dettaglio effettuate per la 

determinazione dei valori precedentemente indicati, basate sulle informazioni ricavate dalle 

fonti citate al paragrafo 3.6.2. 

Si precisa che i valori delle aree esterne e delle eventuali volumetrie di completamento 

disponibili, si considerano già ricomprese nei valori precedentemente indicati. 

 

Data l’attuale situazione del mercato si sono considerati i valori minimi precedentemente 

indicati. 

 

Le superfici commerciali degli immobili sono state calcolate come prescritto dalla bibliografia di 

riferimento quale ad esempio le linee guida dell’Agenzia del Territorio, considerando la 

consistenza dei vani principali e accessori diretti, nonché una porzione dei vani accessori. 

 

Si procede quindi alla valutazione di seguito indicata: 
 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI: 

ABITAZIONE e locali accessori - sup commerciali (per 
dettagli sulla valutazione della superficie commerciale si 
veda la descrizione immobile ed il paragrafo 3.6.3)

         438,0 mq     10.000,0 €/mq  €        4.380.000 

VALORE STIMATO 4.380.000€        

Comune di CORTINA D’AMPEZZO – Catasto fabbricati, Località Ronco:
 Fg. 68 Mn. 9131 sub. 1, P.T, cat. C/6, cons. 41 mq, sup. cat. 51 mq autorimessa

 Fg. 68 Mn. 9131 sub. 2, P.T./1/2/3, cat. A/8, cons. 14 vani, sup. cat. 379 mq abitazione 

 

VALUTAZIONE DEL “PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO” DEL COMPENDIO 
A seguito delle valutazioni precedentemente indicate, ricapitolando si conclude quindi che il più 

probabile valore di mercato del compendio oggetto di stima, libero da qualsiasi gravame e 

descritto ai paragrafi precedenti, è pari arrotondato a 4.380.000,00 € (QUATTROMILIONI-

TRECENTOTTANTAMILAEURO). 
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VALUTAZIONE DEL “VALORE DI LIQUIDAZIONE/REALIZZO” 
Al fine di determinare il più probabile valore di liquidazione/realizzo del bene oggetto di stima, 

si procede ad una riduzione del valore sopra indicato in considerazione di alcuni aspetti di 

rilievo legati alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e del suo mercato nonché 

alla modalità e tempistica di vendita; si fa in particolare riferimento: 

 

 Alla specifica natura del bene: quanto più specifico e particolare è il bene, tanto più 

alto sarà il deprezzamento da considerare e tanto più marcata sarà la probabilità che il 

ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore di mercato. 

Il bene oggetto di stima presenta tratti di particolare specificità (si cita al solo titolo 

esemplificativo e non esaustivo la tipologia e la dimensione dell’immobile) e quindi non 

presenta un mercato di ampiezza ed omogeneità standard.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 
 

 Alla particolare condizione di chi vende: quanto più “libero di contrarre” sarà il 

debitore tanto più basso sarà il coefficiente di deprezzamento da definire e tanto più 

limitata sarà la probabilità che il ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore 

di mercato. 

Dalle indicazioni ricevute, si prevede una cessione nell’ottica di medio periodo, potendo 

quindi contare su una tempistica medio-lunga per la ricerca del potenziale acquirente.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di bassa entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 1 e 10%. 

 

Tutti gli aspetti precedentemente indicati hanno una rilevante incidenza sull’appetibilità dei beni 

oggetto di stima e quindi sul valore di tali beni, con una percentuale complessiva di riduzione 

del valore stimabile compresa tra il 12 e 25%. 

Con riferimento alle valutazioni precedentemente effettuate, si considera la percentuale minima 

di abbattimento del valore di mercato (pari quindi al 12%). 

 

A seguito di tutte le considerazioni e valutazioni precedentemente indicate, si conclude che il 

più probabile valore di liquidazione dei beni oggetto di stima è pari arrotondato a 

3.854.400,00 € (TREMILIONIOTTOCENTOCINQUANTAQUATTROMILAQUATTROCENTO-

EURO) 
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4 LE OPERAZIONI PERITALI - LOTTO 3: compendio a destinazione 
commerciale e locanda/alloggio turistico, ubicato in via della Vittoria, 
1-3 - Ponte di Piave (TV) 
 
4.1 INDIVIDUAZIONE DEI BENI 
 

4.1.1 INTRODUZIONE 

Il bene oggetto di stima è un compendio a destinazione commerciale e locanda/alloggio 

turistico con area esterna pertinenziale, sito nel Comune di Ponte di Piave (TV), nella frazione 

Levada tra viale Postumia e via della Vittoria. 

Il compendio oggetto di stima, che si sviluppa su un piano interrato e due livelli fuori terra, è 

stato realizzato negli anni novanta con successivo ampliamento alla fine degli anni duemila, e si 

presenta attualmente in discreto stato di manutenzione. 

L’area esterna pertinenziale è in parte pavimentata con conglomerato bituminoso ed in parte 

incolta, priva di recinzione ed  attualmente utilizzata quale parcheggio al servizio delle attività 

presenti.  

Il compendio immobiliare oggetto di stima è indicato nelle planimetrie seguenti: 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO DI MAPPA 
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FOTOGRAMMETRICO 

 

4.1.2 DEFINIZIONE DEI LOTTI ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE: 

I beni oggetto della presente stima sono identificati c/o l’AGENZIA DELLE ENTRATE – ufficio 

catasto, come di seguito indicato: 

 

Comune di PONTE DI PIAVE – Catasto fabbricati, Sez. B - via della Vittoria: 

Fg. 1, Mn. 38, sub. 9 – cat. D/2 – P.S1,T,1   albergo / pensione 

Fg. 1, Mn. 38, sub. 8 – cat. C/1 – P.T cons. 40 mq, sup. cat. 43 mq tabaccheria 

 

Comune di PONTE DI PIAVE – Catasto terreni, via della Vittoria: 

Fg. 19, Mn. 1442 – terreno di tipo Seminativo Arborato superficie di 571 mq 

Fg. 19, Mn. 1444 – terreno di tipo Prato  superficie di 956 mq 

Fg. 19, Mn. 1446 – terreno di tipo Seminativo Arborato superficie di 749 mq 

 

Per un maggior dettaglio si faccia riferimento alle planimetrie catastali ed all’individuazione 

riportata in ALLEGATO 2. 
 

4.1.3 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI IMMOBILI 

Il compendio oggetto di stima è accessibile direttamente dalla strada regionale Postumia e da 

via della Vittoria, attraverso un’area esterna pertinenziale destinata a parcheggio. 



 
 

 

PAG. 26 di 87 

Dal punto di vista costruttivo il fabbricato è costruito con struttura portante con telaio in 

cemento armato e tamponamenti in laterizio e copertura a falde in legno. 

Esso si compone di due unità immobiliari oltre che dall’area esterna pertinenziale, identificate 

nel seguente elaborato planimetrico: 

 

 
Estratto dall’elaborato planimetrico – piano terra 

 

 

Nello specifico si descrivono le due unità immobiliari. 

 

1. unità ad uso tabaccheria (sub. 8): è posta al piano terra, con accesso 

completamente indipendente dal parcheggio esterno. 

Il layout distributivo comprende un locale vendita, un ripostiglio posteriore ed un locale 

servizio igienico finestrato.  

 Si riporta di seguito la planimetria catastale dell’immobile: 

 

 

A. unità ad uso ristorante con 

alloggio turistico 

 

B. unità ad uso tabaccheria 

 
C. area esterna pertinenziale 

(cui vanno integrati i terreni 

adiacenti Mn. 1442, 1444, 1446) 
 

 

A 

B 

C 
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Pianta Piano terra sub. 8 - tabaccheria 

 

Complessivamente l’unità si presenta in sufficiente stato di manutenzione. 

Le pareti sono in muratura intonacate, pavimento piastrellato, così come le pareti del 

locale ad uso servizio igienico e gli infissi in legno.  

 

L’impianto elettrico è di tipologia standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. 

L’impianto idro-termo-sanitario è di tipologia standard per la tipologia di fabbricato e 

per l’epoca di realizzazione. Il riscaldamento avviene tramite caldaia a metano ed il 

raffrescamento tramite split. 

Non si sono potute visionare le certificazioni degli impianti. 
 

In merito alla classificazione energetica dell’immobile si precisa che non è stato 

possibile visionare alcun attestato di prestazione energetica. Considerate quindi la 

consistenza e l’esposizione dell’immobile, il suo stato di conservazione e manutenzione, 

il tipo di finiture e la qualità delle stesse, si ritiene che lo stesso abbia costi di gestione 

energetica di elevata entità e che appartenga quindi ad una delle classi più scadenti 

sotto il profilo del risparmio energetico. 
 

 Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4. 
 

La superficie commerciale complessiva (valutata come indicato al paragrafo 4.6.3) è 

pari a 47,00 mq. 

 

 

2. unità ad uso ristorante con alloggio turistico (sub. 9): tale unità si distingue a 

sua volta in due porzioni di seguito descritte: 
 

 locanda/ristorante: si sviluppa principalmente al piano terra e comprende atrio di 

ingresso, sala bar, sale ristorante, bagni con antibagno per il pubblico, disimpegni, 

cucina, locale lavaggio stoviglie, bagni ed anti bagno ad uso esclusivo del 

personale, due ingressi di servizio, dispensa, ripostiglio, cella frigo, caldaia, tettoie. 

Sono altresì presenti due magazzini posti al piano interrato.  

Si riportano di seguito le planimetrie catastali dell’immobile: 
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Pianta piano terra – locanda/ristorante 

 

 
Pianta piano interrato – locanda/ristorante 

 

Complessivamente l’immobile si presenta in sufficiente stato di manutenzione.  

Le finiture comprendono pavimentazioni in piastrelle di gres, pareti divisorie in 

muratura intonacate e tinteggiate, rivestimenti in piastrelle nel servizi igienici e 

nella zona cucina e serramenti in legno. 
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L’impianto elettrico è standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. 

L’impianto idro-termo-sanitario è standard per la tipologia di fabbricato e per 

l’epoca di realizzazione. Il riscaldamento avviene tramite caldaia a metano ed il 

raffrescamento tramite split. 

Non si sono potute visionare le certificazioni degli impianti. 
 

In merito alla classificazione energetica dell’immobile si precisa che non è stato 

possibile visionare alcun attestato di prestazione energetica. Considerate quindi la 

consistenza e l’esposizione dell’immobile, il suo stato di conservazione e 

manutenzione, il tipo di finiture e la qualità delle stesse, si ritiene che lo stesso 

abbia costi di gestione energetica di elevata entità e che appartenga quindi ad una 

delle classi più scadenti sotto il profilo del risparmio energetico. 
 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4. 

 
 Alloggio turistico: comprende un accesso al piano terra tramite tettoia esterna, con 

ingresso e scala di collegamento interno al piano primo in cui trovano ubicazione 

disimpegni, terrazze, ripostiglio e sette camere da letto (n. 5 singole e n. 2 

doppie), ciascuna con un bagno esclusivo. 

Si riporta di seguito la planimetria catastale dell’immobile: 

 
Pianta piano primo sub. 9 - foresteria 

 

Complessivamente l’immobile si presenta in sufficiente stato di manutenzione. 

Le finiture comprendono pavimentazioni in piastrelle di gres, pareti divisorie in 

muratura intonacate e tinteggiate, rivestimenti in piastrelle nel servizi igienici e 

nella zona cucina e serramenti in legno. 
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L’impianto elettrico è standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. 

L’impianto idro-termo-sanitario è standard per la tipologia di fabbricato e per 

l’epoca di realizzazione. Il riscaldamento avviene tramite una caldaia a gasolio, 

oltre alla stufa precedentemente indicata. Il riscaldamento avviene tramite caldaia 

a metano ed il raffrescamento tramite split. 

Non si sono potute visionare le certificazioni degli impianti. 

 

In merito alla classificazione energetica dell’immobile si precisa che non è stato 

possibile visionare alcun attestato di prestazione energetica. Considerate quindi la 

consistenza e l’esposizione dell’immobile, il suo stato di conservazione e 

manutenzione, il tipo di finiture e la qualità delle stesse, si ritiene che lo stesso 

abbia costi di gestione energetica di elevata entità e che appartenga quindi ad una 

delle classi più scadenti sotto il profilo del risparmio energetico. 
 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4. 

 

La superficie commerciale complessiva delle porzioni precedentemente individuate 

ai due punti precedenti (valutata come indicato al paragrafo 4.6.3), comprensiva 

dei locali accessori, è pari a 823,00 mq. 

 
Le aree esterne pertinenziali ed i terreni adiacenti (MN. 1442 – 1444 – 1446) risultano 

attualmente in parte pavimentate con una forma complessivamente regolare e prive di 

recinzione ed utilizzate prevalentemente come area adibita a parcheggio a servizio delle attività 

esistenti. 

 

 

4.2 VERIFICA REGOLARITA’ EDILIZIO-URBANISTICA  

4.2.1  TITOLI AUTORIZZATIVI 

I titoli autorizzativi sono i seguenti: 
 

 Licenza di Agibilità n. 3210 del 17.12.1990, a seguito di ristrutturazione e ampliamento 

del locale tabaccheria; 

 Licenza di Agibilità n. 3210/2 del 04.12.1991 per ampliamento del fabbricato ad uso 

osteria con cucina foresteria che insiste sul Fg. 19, MN. 37 – 38 – 40 – 222 di Via 

Vittoria civ. 1; 

 D.I.A. Piano Casa (ai sensi della L.R. n. 14 del 08.07.2009) del 26.04.2010 prot. N. 

1188, per ampliamento del fabbricato commerciale “Locanda Ottobon”, con 

realizzazione di due tettoie, posa di due tende da sole permanenti, modifiche interne 

(demolizione e ricostruzione di pareti non portanti, con ricavo di piccolo ripostiglio, 
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eliminazione della cantina e del locale pompe, a favore di due magazzini e 

trasformazione dell’originaria Abitabilità del 05.11.2010 prot. N. 11903/12741; 

 Variazione catastale del 16.06.2010 prot. N. 161051. 
 

4.2.2 ABUSI EDILIZI 

Da quanto rilevato non si evidenziano abusi edilizi di rilievo e/o non sanabili. 
 

4.2.3 CONGRUITÀ’ CATASTALE 
 

Da quanto rilevato e dalla presa visione delle planimetrie catastali si evince una sostanziale 

conformità tra la rappresentazione grafica delle medesime e lo stato dei luoghi ad esclusione 

delle eventuali difformità precedentemente indicate come abusi edilizi. 
 

 

4.3 VERIFICA STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI  
 

Sono stati indicati i seguenti contratti di locazione: 

 

1. immobile catastalmente individuato come: Comune di PONTE DI PIAVE – Sezione B – 

Catasto fabbricati, via della Vittoria 1 - Fg.1 Mn. 38 sub. 8 – cat. C/1, tabaccheria - 

edicola, risulta attualmente locato, secondo le indicazioni della proprietà, ad un unico 

conduttore Contessotto Alberto, con decorrenza dal 01/04/2009 e rinnovo automatico 

ogni 6 anni e scadenza il 31.03.2021. 

 Il canone attuale annuo risulta pari a 6.474 Euro annui come comunicato dal Cliente. 

 
2. L’immobile catastalmente individuato come: Comune di PONTE DI PIAVE – Sezione B – 

Catasto fabbricati, via della Vittoria 1 - Fg.1 Mn. 38 sub. 9 – cat.D/2, bar/ristorante – 

albergo/foresteria risulta locato alla società “GLB FOOD COMPANY S.r.l.”, all’interno del  

CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA con durata di 5 anni, decorrenti dal 

giorno 1° Giugno 2016 fino al 31 Maggio 2021. 

Il canone d’affitto del ramo di azienda viene pattuito come segue: 
 

- 3.000,00 Euro annui – dal 01/06/2016 al 31/05/2017; 

- 30.000,00 Euro annui – dal 01/06/2017 al 31/05/2018; 

- 36.000,00 Euro annui – dal 01/06/2018 al 31/05/2019; 

- 39.000,00 Euro annui – dal 01/06/2019 al 31/05/2020; 

- 42.000,00 Euro annui – dal 01/06/2020 in poi. 
 

Con scrittura privata del 22 Dicembre 2017 le parti hanno concordato che alle 

medesime condizioni previste dal contratto in essere con la società GLB FOOD 

COMPANY S.r.l., senza aumento del canone, è concesso di condurre l’attività di 

locazione turistica negli spazi oggetto di affitto. 
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4.4 VERIFICA TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 
 
 

  VISURA PREGIUDIZIEVOLI c/o la Conservatoria di Treviso RELATIVA AI SEGUENTI 

IMMOBILI: 

   

Comune di PONTE DI PIAVE – Sezione B - Foglio 1 

M.li 38 sub.8 – 9; 

 

VISURA AGGIORNATA AL 31.10.2019; 

 

ISCRIZIONI: 

-Ipoteca Volontaria con Atto Pubblico a rogito Notaio Baravelli Francesco Candido in 

data 27.06.2012 Rep.n.71087 ed Iscritta a Treviso il 02.07.2012 ai nn.20195/2878; 

Favore: Veneto Banca S.C.P.A. – sede in Montebelluna; 

Contro: Leggenda SrL; 

Capitale €.1.500.000,00 

Somma Complessiva €.2.700.000,00; 

Durata anni 5; 

BENI: Comune di Ponte di Piave  

Catasto fabbricati – Sez.B – Fg.1 M.li 38 sub.8-9;     

Catasto Terreni – Foglio 19 M.li 1442-1446-1444; 

 

ANNOTAMENTI: 

-Riduzione Somma annotato il 06.08.2014 al n.2517: 

con il quale il capitale viene ridotto da €.1.500.000,00 ad €. 1.065.000,00; 

-Riduzione Somma annotato il 30.10.2015 al n.3953: 

con il quale il capitale viene ridotto da €.1.065.000,00 ad €. 969.000,00; 

 

 

 VISURA PREGIUDIZIEVOLI c/o la Conservatoria di Treviso per i seguenti immobili: 
 

 

  Comune di PONTE DI PIAVE - Foglio 19 

Catasto Terreni 

MN. 1442 – 1444 - 1446; 

 

VISURA AGGIORNATA AL 31.10.2019; 

   
ISCRIZIONI: 

-Ipoteca Volontaria con Atto Pubblico a rogito Notaio Baravelli Francesco Candido in 

data 27.06.2012 Rep.n.71087 ed Iscritta a Treviso il 02.07.2012 ai nn.20195/2878; 
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Favore: Veneto Banca S.C.P.A. – sede in Montebelluna; 

Contro: Leggenda SrL; 

Capitale €.1.500.000,00 

Somma Complessiva €.2.700.000,00; 

Durata anni 5; 

BENI: Comune di Ponte di Piave  

Catasto fabbricati – Sez.B – Fg.1 M.li 38 sub.8-9;     

Catasto Terreni – Foglio 19 M.li 1442-1446-1444; 

 

ANNOTAMENTI: 

-Riduzione Somma annotato il 06.08.2014 al n.2517: 

con il quale il capitale viene ridotto da €.1.500.000,00 ad €. 1.065.000,00; 

-Riduzione Somma annotato il 30.10.2015 al n.3953: 

con il quale il capitale viene ridotto da €.1.065.000,00 ad €. 969.000,00; 

 

   
4.5 IDENTIFICAZIONE DELLA PROPRIETA’ 
 
Alla luce di quanto indicato dal committente, e come indicato in premessa, la società 

LEGGENDA S.r.l. con sede in Roma, è proprietaria per l’intero degli immobili indicati al 

paragrafo 4.1.3. 

 

 

4.6 STIMA IMMOBILI 
 

4.6.1 METODOLOGIA DI STIMA 

La valutazione è stata condotta in assenza di ipoteche o simili. 

I beni sono stati stimati tramite procedimento analitico basato sulle reali caratteristiche dei 

beni e sul valore di mercato di beni analoghi nell’area. 

Il criterio di stima adottato per la determinazione del più probabile valore di mercato degli 

immobili precedentemente descritti è quello comparativo, che si esplica nel rapportare il valore 

degli immobili con quello di altri simili ed aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche di quelli oggetto della presente valutazione.  
 

4.6.2 FONTI DI INFORMAZIONE 

I valori medi di mercato di beni analoghi sono stati rilevati da operatori del settore siti nel 

comune di ubicazione dei beni oggetto di stima e dall’analisi delle recenti compravendite di beni 

similari, unitamente ai valori medi di aggiudicazione di beni equiparabili per tipologia e/o 

ubicazione e caratteristiche intrinseche, derivanti da aste giudiziali. 

In maggiore dettaglio sono stati considerati: 
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 i valori indicati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate: le quotazioni 

immobiliari OMI, pubblicate con cadenza semestrale individuano, per ogni ambito 

territoriale omogeneo (zona OMI) e per ciascuna tipologia immobiliare, un intervallo di 

valori di mercato, minimo e massimo, per unità di superficie riferiti ad unità immobiliari 

in condizioni ordinarie, ubicate nella medesima zona omogenea; 

 

 i valori derivanti dall’analisi di siti specializzati: in questo caso i valori di riferimento 

derivano da un’analisi del mercato condotta attraverso gli operatori del mercato 

immobiliare, fornendo una segmentazione dei valori in funzione della tipologia di 

immobili e della loro ubicazione; 

 

 i valori derivanti da una valutazione di dettaglio effettuata attraverso le 

agenzie/operatori immobiliari dell’area di riferimento: si è quindi proceduto ad 

un’analisi con gli operatori ubicati in vicinanza dei beni, analizzando domanda ed 

offerta di immobili di tipologia similare a quella dei beni oggetto della presente stima. 

 

4.6.3 VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI 
 

In considerazione di quanto esposto in precedenza, tenuto conto della tipologia, delle 

dimensioni dell’immobile e della sua ubicazione, si ritiene che il più probabile valore di mercato, 

dei beni, liberi da qualsiasi gravame e limitazione e considerando anche le attuali condizioni del 

mercato immobiliare, sia: 

 

Negozio     900,00 – 1.100,00 €/mq 

Locanda e foresteria     750,00 – 900,00 €/mq 

 

Si precisa che per sole ragioni di sintesi non si riportano le analisi di dettaglio effettuate per la 

determinazione dei valori precedentemente indicati, basate sulle informazioni ricavate dalle 

fonti citate al paragrafo 4.6.2. 

 

Data l’attuale situazione del mercato si sono considerati i valori minimi precedentemente 

indicati. 

 

Le superfici commerciali degli immobili sono state calcolate come prescritto dalla bibliografia di 

riferimento quale ad esempio le linee guida dell’Agenzia del Territorio, considerando la 

consistenza dei vani principali e accessori diretti, nonché una porzione dei vani accessori. 

 

Si procede quindi alla valutazione di seguito indicata: 
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DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI: 

RISTORANTE CON ALLOGGIO TURISTICO E LOCALI 
ACCESSORI - sup commerciali (per dettagli sulla 
valutazione della superficie commerciale si veda la 
descrizione immobile ed il paragrafo 4.6.3)

         823,0 mq      750,0 €/mq  €            617.250 

NEGOZIO  E LOCALI ACCESSORI - sup commerciali (per 
dettagli sulla valutazione della superficie commerciale si 
veda la descrizione immobile ed il paragrafo 4.6.3)

           47,0 mq      900,0 €/mq  €              42.300 

VALORE STIMATO 659.550€             

Comune di PONTE DI PIAVE – Catasto fabbricati, via della Vittoria:
 Sez. B, Fg. 1, Mn. 38, sub. 9 – cat. D/2 – piano S1 – P.T. – P.1 - albergo / pensione

 Sez. B, Fg. 1, Mn. 38, sub. 8 – cat. C/1 – cons. 40 mq, sup. cat. 43 mqtabaccheria

Comune di PONTE DI PIAVE – Catasto terreni, via della Vittoria:
 Fg. 19, Mn. 1442 – terreno di tipo Seminativo Arboratosuperficie di 571 mq.

  Fg. 19, Mn. 1444 – terreno di tipo Pratosuperficie di 956 mq.
 Fg. 19, Mn. 1446 – terreno di tipo Seminativo Arboratosuperficie di 749 mq.

 
 

VALUTAZIONE DEL “PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO” 
A seguito delle valutazioni precedentemente indicate, ricapitolando si conclude quindi che il più 

probabile valore di mercato del compendio oggetto di stima, libero da qualsiasi gravame e 

descritto ai paragrafi precedenti, è pari arrotondato a 659.500,00 € (SEICENTO-

CINQUANTANOVEMILACINQUECENTOEURO). 

 

VALUTAZIONE DEL “VALORE DI LIQUIDAZIONE/REALIZZO” 
Al fine di determinare il più probabile valore di liquidazione/realizzo del bene oggetto di stima, 

si procede ad una riduzione del valore sopra indicato in considerazione di alcuni aspetti di 

rilievo legati alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e del suo mercato nonché 

alla modalità e tempistica di vendita; si fa in particolare riferimento: 

 

 Alla specifica natura del bene: quanto più specifico e particolare è il bene, tanto più 

alto sarà il deprezzamento da considerare e tanto più marcata sarà la probabilità che il 

ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore di mercato. 

 Il bene oggetto di stima presenta tratti di particolare specificità (si cita al solo titolo 

esemplificativo e non esaustivo la tipologia e l’ubicazione dell’immobile) e quindi non 

presenta un mercato di ampiezza ed omogeneità standard.  

 Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 
 

 Alla particolare condizione di chi vende: quanto più “libero di contrarre” sarà il 

debitore tanto più basso sarà il coefficiente di deprezzamento da definire e tanto più 
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limitata sarà la probabilità che il ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore 

di mercato. 

 Dalle indicazioni ricevute, si prevede una cessione nell’ottica del breve periodo, potendo 

quindi contare su una limitata tempistica per la ricerca del potenziale acquirente.  

 Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 

 

Tutti gli aspetti precedentemente indicati hanno una rilevante incidenza sull’appetibilità dei beni 

oggetto di stima e quindi sul valore di tali beni, con una percentuale complessiva di riduzione 

del valore stimabile compresa tra il 22 e 30%. 

Con riferimento alle valutazioni precedentemente effettuate, si considera la percentuale 

massima di abbattimento del valore di mercato (pari quindi al 30%). 

 

A seguito di tutte le considerazioni e valutazioni precedentemente indicate, si conclude che il 

più probabile valore di liquidazione dei beni oggetto di stima è pari arrotondato a 461.600,00 

€ (QUATTROCENTOSESSANTUNOMILASEICENTOEURO). 
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5 LE OPERAZIONI PERITALI - LOTTO 4: compendio a destinazione 
residenziale in corso di ristrutturazione, ubicato in via Oberdan, 27-
29 - Treviso (TV) 
 
5.1 INDIVIDUAZIONE DEI BENI 
 

5.1.1 INTRODUZIONE 

Il compendio oggetto di stima comprende una porzione di edificio che è attualmente in corso di 

profonda ristrutturazione ubicata in viale Oberdan civ. 27 – 29 a Treviso (TV). 

Attualmente il fabbricato di trova allo stato definito “al grezzo” essendo state 

realizzate/ristrutturate le strutture portanti, la copertura, alcuni divisori interni ed impostati gli 

impianti. 

Il fabbricato in oggetto, che si sviluppa su tre piani fuori terra ed un sottotetto, è attualmente 

accessibile direttamente da viale Oberdan, sul quale si affaccia. 

La ristrutturazione è iniziata nel 2017, ma attualmente è interrotta e non in attività da qualche 

tempo; essa prevede di realizzare due unità commerciali al piano terra, due appartamenti al 

piano primo e quattro appartamenti del tipo “duplex” al piano secondo e sottotetto, oltre ad 

alcuni garages e magazzini/cantine. 

Il fabbricato in cui è ubicato il compendio oggetto di stima è indicato nelle planimetrie 

seguenti: 

 

 
 

ESTRATTO DI MAPPA 
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FOTOGRAMMETRICO 

5.1.2 DEFINIZIONE DEI LOTTI ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE: 

I beni oggetto della presente stima sono identificati c/o l’AGENZIA DELLE ENTRATE – ufficio 

catasto, come di seguito indicato: 

 

Comune di TREVISO – Sezione D – Catasto fabbricati, viale Oberdan: 

Fg. 4 Mn. 193 sub. 6 – P.T. area urbana di 63 mq 

Fg. 4 Mn. 331 sub. 17 – P.T. cat. C/6 cons. 11 mq sup. cat. 11 mq  autorimessa 

Fg. 4 Mn. 331 sub. 18 – P.T. cat. C/6 cons. 11 mq sup. cat. 11 mq  autorimessa 

Fg. 4 Mn. 331 sub. 19 – P.T. cat. C/2 cons. 3 mq sup. cat. 4 mq  magazzino 

Fg. 4 Mn. 331 sub. 20 – P.T. cat. C/2 cons. 3 mq sup. cat. 4 mq  magazzino 

Fg. 4 Mn. 331 sub. 21 – P.T. cat. C/2 cons. 11 mq sup. cat. 13 mq  magazzino 

Fg. 4 Mn. 331 sub. 22 – P.T. cat. C/2 cons. 6 mq sup. cat. 8 mq  magazzino 

Fg. 4 Mn. 331 sub. 24 – P.T. cat. C/2 cons. 7 mq sup. cat. 8 mq  magazzino 

Fg. 4 Mn. 331 sub. 26 – P.T. cat. C/2 cons. 6 mq sup. cat. 7 mq  magazzino 

Fg. 4 Mn. 331 sub. 41 – P.T. cat. A/3 cons. 4 vani sup. cat. 86 mq  appartamento 

Fg. 4 Mn. 331 sub. 42 – P.T. cat. A/3 cons. 4 vani sup. cat. 111 mq  appartamento 

Fg. 4 Mn. 331 sub. 43 – P.1 cat. A/2 cons. 6 vani sup. cat. 124 mq  appartamento 

Fg. 4 Mn. 331 sub. 44 – P.2 cat. A/2 cons. 5 vani sup. cat. 119 mq  appartamento 

Fg. 4 Mn. 331 sub. 45 – P.2 cat. A/2 cons. 10,5 vani sup. cat. 222 mq  appartamento 

Fg. 4 Mn. 331 sub. 47 – P.T. cat. C/2 cons. 12 mq sup. cat. 18 mq  magazzino 

 

Per un maggior dettaglio si faccia riferimento alle planimetrie catastali ed all’individuazione 

riportata in ALLEGATO 2. 
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5.1.3 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI IMMOBILI 

L’accesso al fabbricato avviene direttamente da viale Oberdan, attraverso un accesso carraio 

certamente di non agevole passaggio. 

Come già indicato in precedenza, il fabbricato risulta in fase di lavorazione ma, ad oggi, i lavori 

sono interrotti e non è stato possibile determinare una tempistica per il loro completamento. 

Nello specifico risultano completate, oltre all’involucro preesistente, ai due box auto ed alle 

cantine, le strutture portanti in elevazione, i solai intermedi e la copertura in legno, mentre 

devono ancora essere realizzati il vano scala comune, gli impianti, i massetti, le finiture interne 

(intonaci, pavimentazioni, porte e serramenti ecc.) e le sistemazioni esterne (allacciamenti, 

area parcheggio ed area di manovra). 

Nello specifico la ristrutturazione è finalizzata all’adeguamento sismico delle strutture e 

all’isolamento termo–acustico dello stesso secondo la normativa vigente, al fine di 

salvaguardare il valore storico – ambientale dell’immobile (facciate e corpo dell’edificio). 

Considerate le attuali condizioni, non sono disponibili le certificazioni energetiche e le 

certificazioni degli impianti. 

Il progetto approvato prevede, al solo titolo illustrativo e con quale approssimazione, il 

seguente layout distributivo: 

 

 
Pianta piano terra – progetto (sono retinate in grigio scuro le aree non di pertinenza) 
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Pianta piano primo - progetto 

 

 

 

Pianta piano secondo – progetto 
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Pianta piano sottotetto – progetto (si precisa che alcune aree ilustrate come abitabili, non lo sono in realtà per limitata 

altezza dei locali e/o superfici aeroilluminanti) 

 

 

 
Pianta copertura – progetto 

 

 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4. 

 

La superficie commerciale complessiva (valutata come indicato al paragrafo 5.6.3), 

comprensiva dei locali accessori, è pari a 794,00 mq. 
 

 



 
 

 

PAG. 42 di 87 

5.1.4 NOTE AGGIUNTIVE 

In considerazione della tipologia di immobile e di attività in esso esercitata, anche in passato, 

non sono state nella presente perizia considerate problematiche e costi legati alla eventuale 

presenza di inquinamenti e/o inquinanti dei terreni e quindi della necessaria bonifica degli 

stessi.  

Tali aspetti risultano infatti ad oggi difficilmente quantificabili senza specifiche analisi di tipo 

ambientale/chimico finalizzate ad esempio alla valutazione dell'eventuale contaminazione del 

sottosuolo e/o delle acque di falda. Tali indagini e sondaggi non si sono eseguite in 

considerazione della tipologia/modalità richieste per la redazione della presente perizia. 
 

 

 

5.2 VERIFICA REGOLARITA’ EDILIZIO-URBANISTICA  

5.2.1 TITOLI AUTORIZZATIVI 

I titoli autorizzativi sono i seguenti: 

 

 Permesso di Costruire prot. Spec. N. 341/10/AE del 24.05.2011; 

 S.C.I.A. prot. N. 65806 del 26.06.2014; 

 Pronunciazione della Compatibilità Paesaggistica prot. Gen. N. 68649 del 03.07.2014 

prot. Spec. N. 1312/14/AE; 

 Ristrutturazione con parziale cambio di destinazione d’uso e completamento lavori, 

variante in parziale sanatoria rilasciata il 18.07.2016 prot. Gen. N. 147033/ prot. Spec. 

N. 2235/15/AE;  

 Comunicazione di Inizio Lavori del 05.07.2017 prot. N. 70623. 
 

5.2.2 ABUSI EDILIZI 

Si rilevano alcune difformità rispetto allo stato concessionato ma, trattandosi di cantiere in 

corso di esecuzione, tali difformità saranno necessariamente sanate alla ripresa delle 

lavorazioni e/o alla presentazione di nuove pratiche edilizie. 

Gli oneri e costi per sanare quanto evidenziato, comprensivi degli eventuali costi per la 

sicurezza, saranno considerati nella determinazione del valore unitario degli immobili al 

successivo paragrafo 5.6.3. 
 

5.2.3 CONGRUITA’ CATASTALE 
 

Essendo le lavorazioni in corso di realizzazione (anche se attualmente non in attività) si dovrà 

procedere all’aggiornamento catastale dei beni oggetto di stima. 
 

 

5.3 VERIFICA STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI  
 

Essendo le lavorazioni in corso di realizzazione (anche se attualmente non in attività) lo stesso 

risulta libero e non occupato. 
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Si segnala la presenza di materiali e/o attrezzature relative alle attività di cantiere ancora 

presenti all’interno dell’area. 
 

 

5.4 VERIFICA TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 
 
 

  VISURA PREGIUDIZIEVOLI c/o la Conservatoria di Treviso RELATIVA AI SEGUENTI 

IMMOBILI: 

   

Comune di TREVISO – Sezione D – Foglio 4 

M.li 331 sub.17-18-19-20-21-22-24-26-41-42-43-44-45-47; 

Mn.193 sub.6; 

 

VISURA AGGIORNATA AL 31.10.2019; 

 

PREGIUDIZIEVOLI:  

Negative   

 

 VISURA PREGIUDIZIEVOLI c/o la Conservatoria di Treviso per i seguenti immobili: 

 

  Comune di TREVISO – Sez. D - Foglio 4 

Catasto Fabbricati 

MN. 193, sub. 6; 

 

VISURA AGGIORNATA AL 31.10.2019; 
 
PREGIUDIZIEVOLI:  

Negative 

 

 

5.5 IDENTIFICAZIONE DELLA PROPRIETA’ 
 
Alla luce di quanto indicato dal committente, e come indicato in premessa, la società 

LEGGENDA S.r.l. con sede in Roma, è proprietaria per l’intero degli immobili indicati al 

paragrafo 5.1.3. 

 

 

5.6 STIMA IMMOBILI 
 

5.6.1 METODOLOGIA DI STIMA 

La valutazione è stata condotta in assenza di ipoteche o simili. 
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I beni sono stati stimati tramite procedimento analitico basato sulle reali caratteristiche dei 

beni e sul valore di mercato di beni analoghi nell’area. 

Il criterio di stima adottato per la determinazione del più probabile valore di mercato degli 

immobili precedentemente descritti è quello comparativo, che si esplica nel rapportare il valore 

degli immobili con quello di altri simili ed aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche di quelli oggetto della presente valutazione.  
 

5.6.2 FONTI DI INFORMAZIONE 

I valori medi di mercato di beni analoghi sono stati rilevati da operatori del settore siti nel 

comune di ubicazione dei beni oggetto di stima e dall’analisi delle recenti compravendite di beni 

similari, unitamente ai valori medi di aggiudicazione di beni equiparabili per tipologia e/o 

ubicazione e caratteristiche intrinseche, derivanti da aste giudiziali. 

In maggiore dettaglio sono stati considerati: 

 

 i valori indicati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate: le quotazioni 

immobiliari OMI, pubblicate con cadenza semestrale individuano, per ogni ambito 

territoriale omogeneo (zona OMI) e per ciascuna tipologia immobiliare, un intervallo di 

valori di mercato, minimo e massimo, per unità di superficie riferiti ad unità immobiliari 

in condizioni ordinarie, ubicate nella medesima zona omogenea; 

 

 i valori derivanti dall’analisi di siti specializzati: in questo caso i valori di riferimento 

derivano da un’analisi del mercato condotta attraverso gli operatori del mercato 

immobiliare, fornendo una segmentazione dei valori in funzione della tipologia di 

immobili e della loro ubicazione; 

 

 i valori derivanti da una valutazione di dettaglio effettuata attraverso le 

agenzie/operatori immobiliari dell’area di riferimento: si è quindi proceduto ad 

un’analisi con gli operatori ubicati in vicinanza dei beni, analizzando domanda ed 

offerta di immobili di tipologia similare a quella dei beni oggetto della presente stima. 
 

 

5.6.3 VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI 
 

In considerazione di quanto esposto in precedenza, tenuto conto della tipologia, delle 

dimensioni dell’immobile e della sua ubicazione, si ritiene che il più probabile valore di mercato, 

dei beni, liberi da qualsiasi gravame e limitazione e considerando anche le attuali condizioni del 

mercato immobiliare, sia: 

 

Abitazioni, unità commerciali e locali accessori in corso di costruzione 1.000,00 – 1.300,00 €/mq 
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Si precisa che per sole ragioni di sintesi non si riportano le analisi di dettaglio effettuate per la 

determinazione dei valori precedentemente indicati, basate sulle informazioni ricavate dalle 

fonti citate al paragrafo 5.6.2. 

 

Data l’attuale situazione del mercato si sono considerati i valori minimi precedentemente 

indicati. 

 

Le superfici commerciali degli immobili sono state calcolate come prescritto dalla bibliografia di 

riferimento quale ad esempio le linee guida dell’Agenzia del Territorio, considerando la 

consistenza dei vani principali e accessori diretti, nonché una porzione dei vani accessori. 

 

Si procede quindi alla valutazione di seguito indicata: 
 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI: 

ABITAZIONI, LOCALI COMMERCIALI E LOCALI 
ACCESSORI - sup commerciali (per dettagli sulla 
valutazione della superficie commerciale si veda la 
descrizione immobile ed il paragrafo 5.6.3)

         794,0 mq   1.000,0 €/mq  €           794.000 

VALORE STIMATO 794.000€           

Comune di TREVISO – Sezione D – Catasto fabbricati, viale Oberdan:
  Fg. 4 Mn. 193 sub. 6 – P.T.cat. Area urbanacons. 63 mq.

    Fg. 4 Mn. 331 sub. 17 – P.T.cat. C/6cons. 11 mq.sup. cat. 11 mq autorimessa
    Fg. 4 Mn. 331 sub. 18 – P.T.cat. C/6cons. 11 mq.sup. cat. 11 mq autorimessa
    Fg. 4 Mn. 331 sub. 19 – P.T.cat. C/2cons. 3 mq.sup. cat. 4 mq magazzino
    Fg. 4 Mn. 331 sub. 20 – P.T.cat. C/2cons. 3 mq.sup. cat. 4 mq magazzino
    Fg. 4 Mn. 331 sub. 21 – P.T.cat. C/2cons. 11 mq.sup. cat. 13 mq magazzino
    Fg. 4 Mn. 331 sub. 22 – P.T.cat. C/2cons. 6 mq.sup. cat. 8 mq magazzino
    Fg. 4 Mn. 331 sub. 24 – P.T.cat. C/2cons. 7 mq.sup. cat. 8 mq magazzino
    Fg. 4 Mn. 331 sub. 26 – P.T.cat. C/2cons. 6 mq.sup. cat. 7 mq magazzino
    Fg. 4 Mn. 331 sub. 41 – P.T.cat. A/3cons. 4 vanisup. cat. 86 mq appartamento
    Fg. 4 Mn. 331 sub. 42 – P.T.cat. A/3cons. 4 vanisup. cat. 111 mq appartamento
    Fg. 4 Mn. 331 sub. 43 – P.1cat. A/2cons. 6 vanisup. cat. 124 mq appartamento
    Fg. 4 Mn. 331 sub. 44 – P.2cat. A/2cons. 5 vanisup. cat. 119 mq appartamento
    Fg. 4 Mn. 331 sub. 45 – P.2cat. A/2cons. 10.5 vani sup. cat. 222 mq appartamento
    Fg. 4 Mn. 331 sub. 47 – P.T.cat. C/2cons. 12 mq.sup. cat. 18 mq magazzino

 
 

VALUTAZIONE DEL “PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO” 
A seguito delle valutazioni precedentemente indicate, ricapitolando si conclude quindi che il più 

probabile valore di mercato del compendio oggetto di stima, libero da qualsiasi gravame e 

descritto ai paragrafi precedenti, è pari arrotondato a 794.000,00 € (SETTECENTO-

NOVANTAQUATTROMILAEURO). 

 

VALUTAZIONE DEL “VALORE DI LIQUIDAZIONE/REALIZZO” 
Al fine di determinare il più probabile valore di liquidazione/realizzo del bene oggetto di stima, 

si procede ad una riduzione del valore sopra indicato in considerazione di alcuni aspetti di 
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rilievo legati alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e del suo mercato nonché 

alla modalità e tempistica di vendita; si fa in particolare riferimento: 

 

 Alla specifica natura del bene: quanto più specifico e particolare è il bene, tanto più 

alto sarà il deprezzamento da considerare e tanto più marcata sarà la probabilità che il 

ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore di mercato. 

Il bene oggetto di stima presenta tratti di particolare specificità (si cita al solo titolo 

esemplificativo e non esaustivo lo stato dell’immobile) e quindi non presenta un 

mercato di ampiezza ed omogeneità standard.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 
 

 Alla particolare condizione di chi vende: quanto più “libero di contrarre” sarà il 

debitore tanto più basso sarà il coefficiente di deprezzamento da definire e tanto più 

limitata sarà la probabilità che il ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore 

di mercato. 

Dalle indicazioni ricevute, si prevede una cessione nell’ottica del breve periodo, 

potendo quindi contare su una limitata tempistica per la ricerca del potenziale 

acquirente.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 

 

Tutti gli aspetti precedentemente indicati hanno una rilevante incidenza sull’appetibilità dei beni 

oggetto di stima e quindi sul valore di tali beni, con una percentuale complessiva di riduzione 

del valore stimabile compresa tra il 22 e 30%. 

Con riferimento alle valutazioni precedentemente effettuate, si considera la percentuale minima 

di abbattimento del valore di mercato (pari quindi al 22%). 

 

A seguito di tutte le considerazioni e valutazioni precedentemente indicate, si conclude che il 

più probabile valore di liquidazione dei beni oggetto di stima è pari arrotondato a 619.300,00 

€ (SEICENTODICIANNOVEMILATRECENTOEURO). 
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6 LE OPERAZIONI PERITALI - LOTTO 5: immobile a destinazione 
prettamente direzionale, ubicato tra piazza Sant’Andrea, 10 e via 
Martiri della Libertà, 28 - Treviso (TV) 
 
6.1 INDIVIDUAZIONE DEI BENI 
 

6.1.1 INTRODUZIONE 

Il bene oggetto di stima è un immobile a destinazione prettamente direzionale, ubicato nel 

centro storico del comune di Treviso (TV), tra via Martiri della Libertà e piazza Sant’Andrea. 

L’immobile, che occupa un lotto di forma pressoché rettangolare, è posto in aderenza ad altri 

edifici e presenta un duplice affaccio in corrispondenza di via Martiri della Libertà e piazza 

Sant’Andrea. 

Il fabbricato, che risulta attualmente sfitto, si presenta in condizioni di manutenzione non 

ottimali. 

L’immobile oggetto di stima è indicato nelle planimetrie seguenti: 

 

 

ESTRATTO DI MAPPA 
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FOTOGRAMMETRICO 

 
 

6.1.2 DEFINIZIONE DEI LOTTI ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE: 

I beni oggetto della presente stima sono identificati c/o l’AGENZIA DELLE ENTRATE – ufficio 

catasto, come di seguito indicato: 

 

Comune di TREVISO – Sez. E, Catasto fabbricati, via Martiri della Libertà: 

Fg. 5 Mn. 29 sub. 7 – P.2 cat. A/10 cons. 3 vani sup. cat. 56 mq  ufficio 

Fg. 5 Mn. 29 sub. 28 – P.3,4 cat. A/10 cons. 10 vani sup. cat. 187 mq  ufficio 

Fg. 5 Mn. 29 sub. 37 – P.2,4 cat. A/10 cons. 12 vani sup. cat. 246 mq  ufficio 

 

Comune di TREVISO – Sez. E – Catasto fabbricati, piazza Sant’Andrea: 

Fg. 5 Mn. 29 sub. 36, P.S1,T,1,2,3,4      cat. A/10 cons. 60 vani,  sup. cat. 1388  mq ufficio 

 

Si precisa i beni di cui sopra, unitamente agli altri ricadenti nello stesso fabbricato/complesso 

sono stati edificati sul mappale 29 del Foglio 30 del Catasto Terreni. 

Per un maggior dettaglio si faccia riferimento alle planimetrie catastali ed all’individuazione 

riportata in ALLEGATO 2. 
 

6.1.3 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI IMMOBILI 

Data la complessità del layout dell’immobile oggetto di stima, si procede innanzitutto 

all’identificazione delle aree di proprietà, di seguito individuate con contorno rosso (mentre le 

parti in giallo rappresentano le aree condominiali comuni): 
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Pianta livello Z (edificio 1) e livello A (edificio 2) – LIVELLO -0.90 m 

 

 
Pianta livello A (edificio 1) – LIVELLO +1.60 m 

 
 

 
Pianta livello M (edificio 1) e livello B (edificio 2) – LIVELLO +3.50 m 
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Pianta livello B (edificio 1) e livello C (edificio 2) – LIVELLO +7.00 m 

 
 

Pianta livello C (edificio 1) e livello D (edificio 2) – LIVELLO +10.70 m 
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Pianta livello E (edificio 1) e livello E (edificio 2) – LIVELLO +14.30 m 

 

 
Pianta livello D (edficio 1) – LIVELLO +13.20 m 

 

A seguito della precedente identificazione delle aree di proprietà, si procede nel seguito alla 

descrizione dei vari subalterni catastali di proprietà: 

 

1. unità immobiliare identificata catastalmente come sub. 7: è ubicata al piano 

secondo ed è accessibile da via Martiri della Libertà, mediante un vano scala 

condominiale. 

L’immobile si compone di un ingresso, due locali ad uso ufficio ed una veranda. 

Si riporta di seguito la planimetria catastale dell’immobile: 
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Pianta piano secondo 

 

Complessivamente l’immobile si presenta internamente in uno stato di manutenzione 

non ottimale. 

Le finiture comprendono pavimentazioni in legno, pareti e soffitti intonacati al civile, 

serramenti interni ed esterni in legno. 

L’impianto elettrico è di tipologia standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. 

L’impianto idro-termo-sanitario è di tipologia standard per la tipologia di fabbricato e 

per l’epoca di realizzazione. 

Non si sono potute visionare le certificazioni degli impianti. 

 

In merito alla classificazione energetica dell’immobile si precisa che non è stato 

possibile visionare alcun attestato di prestazione energetica. Considerate quindi la 

consistenza e l’esposizione dell’immobile, il suo stato di conservazione e manutenzione, 

il tipo di finiture e la qualità delle stesse, si ritiene che lo stesso abbia costi di gestione 

energetica di elevata entità e che appartenga quindi ad una delle classi più scadenti 

sotto il profilo del risparmio energetico. 

 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4. 
 

 

2. unità immobiliare identificata catastalmente come sub. 28: è ubicata al piano 

terzo e quarto ed è accessibile da via Martiri della Libertà, mediante un vano scala 

condominiale. 

L’immobile si compone di una zona direzionale al piano terzo, con ingresso, corridoi, 

uffici, sala riunioni, archivio, ripostigli, w.c. e veranda; al piano quarto, passando 

attraverso dei corridoi comuni ad altre unità, trovano ubicazione magazzino, ripostigli, 

w.c., terrazza e dei locali ad uso comune. 

Si riporta di seguito la planimetria catastale dell’immobile: 
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Pianta piano terzo 

 
Pianta piano quarto 

 
 

Complessivamente l’immobile si presenta internamente in uno stato di manutenzione 

non ottimale. 

Le finiture comprendono pavimentazioni in legno, pareti e soffitti intonacati al civile, 

serramenti interni ed esterni in legno e rivestimento in marmo a pavimento e parete 

nel bagno posto al piano terzo. 

L’impianto elettrico è di tipologia standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. 

L’impianto idro-termo-sanitario è di tipologia standard per la tipologia di fabbricato e 

per l’epoca di realizzazione. 

Non si sono potute visionare le certificazioni degli impianti. 

 

In merito alla classificazione energetica dell’immobile si precisa che non è stato 

possibile visionare alcun attestato di prestazione energetica. Considerate quindi la 

consistenza e l’esposizione dell’immobile, il suo stato di conservazione e manutenzione, 

il tipo di finiture e la qualità delle stesse, si ritiene che lo stesso abbia costi di gestione 

energetica di elevata entità e che appartenga quindi ad una delle classi più scadenti 

sotto il profilo del risparmio energetico. 

 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4. 
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3. unità immobiliare identificata catastalmente come sub. 36: è ubicata ai piani 

sottostrada, terra, primo, secondo, terzo e quarto ed è accessibile da piazza 

Sant’Andrea, mediante un vano scala condominiale. 

Relativamente al blocco con affaccio sulla piazza, i vari piani sono tra loro in 

comunicazione mediante vani scala ed ascensore, mentre il blocco del fabbricato su via 

Martiri della Libertà (il piano primo e il piano quarto) è accessibile mediante un vano 

scala comune ad altre unità immobiliari. 

Dal punto di vista del layout distributivo, l’unità è costì composta: 
 

 piano sotto-strada: trovano ubicazione locali ad uso centrale termica, disimpegno e 

corridoio di collegamento; 
 

 piano terra: sono presenti due ingressi distinti, di cui uno con un locale tecnico al 

di sotto della rampa scala e l’altro, accessibile da un portico, immette in una serie 

di locali tra cui vi sono uffici e corridoi; 
 

 piano primo: trovano ubicazione vari uffici, sala riunione, disimpegno, corridoi,  

ripostigli, bagni con anti-bagno ed una terrazza con scala metallica esterna, che 

collega il piano con il piano superiore; 
 

 piano secondo: vi sono vari uffici, corridoi, disimpegni e bagni provvisti di anti 

bagno; 
 

 piano terzo: è presente una terrazza ed un magazzino; 
 

 piano quarto: trovano collocazione due magazzini, due terrazze ed alcuni locali ad 

uso comune con altre unità immobiliari. 

 

Si riportano di seguito le planimetrie catastali dell’immobile: 
 

  

            
Pianta piano sottostrada    Pianta piano terra 
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 Pianta piano primo     Pianta piano secondo 

          

 Pianta piano terzo     Pianta piano quarto 
 

 

 

 

 

 

 

 

Complessivamente l’immobile si presenta internamente in uno stato di manutenzione 

non ottimale. 

Le finiture comprendono, nel vano scala con accesso da piazza Sant’Andrea, al piano 

terra, pareti trattate con marmorino e pavimentazioni in pietra, mentre la scala 

comune, con accesso da via Martiri della Libertà, pianerottoli in terrazzo alla veneziana. 

Negli uffici il pavimento è normalmente in legno, le pareti ed i soffitti intonacati al 

civile, infissi in legno e piastrelle di rivestimento a pavimento e parete nei bagni. 

L’impianto elettrico è standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. 

L’impianto idro-termo-sanitario è standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. L’immobile è provvisto di impianto di riscaldamento con corpi radianti, 

macchine per il condizionamento dell’aria, ventilconvettori. 

Non si sono potute visionare le certificazioni degli impianti. 

 

In merito alla classificazione energetica dell’immobile si precisa che non è stato 

possibile visionare alcun attestato di prestazione energetica. Considerate quindi la 

consistenza e l’esposizione dell’immobile, il suo stato di conservazione e manutenzione, 
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il tipo di finiture e la qualità delle stesse, si ritiene che lo stesso abbia costi di gestione 

energetica di elevata entità e che appartenga quindi ad una delle classi più scadenti 

sotto il profilo del risparmio energetico. 
 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4. 

 

 

4. unità immobiliare identificata catastalmente come sub. 37: è posta al piano 

terra, secondo e quarto ed è accessibile da via Martiri della Libertà, mediante un vano 

scala condominiale. 

L’immobile si compone di una zona direzionale al piano secondo, uffici, ripostiglio, 

corridoi, disimpegno, bagni con antibagno e terrazze; al piano quarto, passando 

attraverso dei corridoi comuni ad altre unità, trovano ubicazione due magazzini, 

un’ampia terrazza ed alcuni locali ad uso comune. 

Si riportano di seguito le planimetrie catastali dell’immobile: 

 Pianta piano terra   Pianta piano secondo         Pianta piano quarto 
 

   

Complessivamente l’immobile si presenta internamente in uno stato di manutenzione 

non ottimale. 

Le finiture comprendono pavimentazioni in legno, pareti e soffitti intonacati al civile e 

dipinto, serramenti interni ed esterni in legno e rivestimento in marmo a pavimento e 

parete nei bagni. 

L’impianto elettrico è standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. 

L’impianto idro-termo-sanitario è standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. 

Non si sono potute visionare le certificazioni degli impianti. 
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In merito alla classificazione energetica dell’immobile si precisa che non è stato 

possibile visionare alcun attestato di prestazione energetica. Considerate quindi la 

consistenza e l’esposizione dell’immobile, il suo stato di conservazione e manutenzione, 

il tipo di finiture e la qualità delle stesse, si ritiene che lo stesso abbia costi di gestione 

energetica di elevata entità e che appartenga quindi ad una delle classi più scadenti 

sotto il profilo del risparmio energetico. 

 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4. 
 

 

La superficie commerciale complessiva di tutte le porzioni precedentemente individuate ai punti 

1, 2, 3, 4 (valutata come indicato al paragrafo 6.6.3), comprensiva di locali accessori, è pari a 

1.836,00 mq. 

 

 

6.2 VERIFICA REGOLARITA’ EDILIZIO-URBANISTICA  

6.2.1 TITOLI AUTORIZZATIVI 

I titoli autorizzativi sono i seguenti: 
 

 Licenza Edilizia n. 3/11 – 72 del 12.05.1972 prot. N. 4823 del 28.02.1972 per 

opere di sistemazione interna di fabbricato esistente per uso uffici; 

 Agibilità  prot. N. 29952 del 05.12.1973 rilasciata il 17.12.1973; 

 Licenza Edilizia n. 1/26 – 72 del 19.12.1972 prot. N. 21322 del 02.08.1972 per 

apertura di due bocche di lupo; 

 Concessione in sanatoria ai sensi della L. 47/85 prot. Spec. N. 1323 del 22.09.1990 

prot. N. 9445 del 14.03.1983, per varianti prospettiche, ricavo di ballatoio, chiusura 

terrazza, cambio d’uso da abitazione ad ufficio, chiusura terrazzino e costruzione 

ripostiglio; 

 Autorizzazione in Sanatoria prot. Spec. N. 1803/02/AE del 16.12.2002 prot. N. 

75182 del 06.11.2002 per demolizione e ricostruzione di tramezze interne in 

cartongesso, chiusura di porta interna e posizionamento di controsoffitto; 

 Denuncia di Inizio attività prot. Spec. N. 1232/04/AE del 03.08.2004 prot. N. 57697 

del 03.08.2004 per sostituzione di generatore di calore; 

 Permesso di Costruire in Sanatoria prot. Spec. N. 1872/06/AE del 17.08.2007 prot. 

N. 85591 del 24.11.2006 per realizzazione di tramezze interne, ricavo di un gruppo 

bagni, realizzazione di controsoffitto in cartongesso, demolizione tramezze e 

chiusura passaggio, costruzione di tramezza per ricavo di due uffici, modifica a 

tramezze esistenti e spostamento di una porta. 
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6.2.2 ABUSI EDILIZI 

Da quanto rilevato non si evidenziano abusi edilizi di rilievo e/o non sanabili. 

Si evidenzia comunque la presenza di due permessi di costruire in sanatoria (per i quali non è 

stato possibile ricevere copia da parte dell’amministrazione comunale) per i quali non è stata 

poi rilasciata alcuna agibilità. 

Tale incertezza sarà comunque considerata nella determinazione del valore unitario degli 

immobili al successivo paragrafo 6.6.3. 
 

6.2.3 CONGRUITÀ’ CATASTALE 
 

Da quanto rilevato e dalla presa visione delle planimetrie catastali si evince una sostanziale 

conformità tra la rappresentazione grafica delle medesime e lo stato dei luoghi ad esclusione 

delle eventuali difformità precedentemente indicate come abusi edilizi. 
 

 

6.3 VERIFICA STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI  
 

I beni oggetto di stima risultano liberi e non occupati. 

Si segnala la presenza di alcuni materiali e/o arredi ancora presenti all’interno dell’area. 

 

 

6.4 VERIFICA TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 
 

VISURA PREGIUDIZIEVOLI c/o la Conservatoria di Treviso per i seguenti immobili: 

 
Comune di TREVISO – Sez. E - Foglio 5 

Catasto Fabbricati 

MN. 29, sub. 7-28-36-37; 

 
VISURA AGGIORNATA AL 31.10.2019; 
 
 
PREGIUDIZIEVOLI:  

Negative   

 

 

6.5 IDENTIFICAZIONE DELLA PROPRIETA’ 
 
Alla luce di quanto indicato dal committente, e come indicato in premessa, la società 

LEGGENDA S.r.l. con sede in Roma, è proprietaria per l’intero degli immobili indicati al 

paragrafo 6.1.3. 
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6.6 STIMA IMMOBILI 
 

6.6.1 METODOLOGIA DI STIMA 

La valutazione è stata condotta in assenza di ipoteche o simili. 

I beni sono stati stimati tramite procedimento analitico basato sulle reali caratteristiche dei 

beni e sul valore di mercato di beni analoghi nell’area. 

Il criterio di stima adottato per la determinazione del più probabile valore di mercato degli 

immobili precedentemente descritti è quello comparativo, che si esplica nel rapportare il valore 

degli immobili con quello di altri simili ed aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche di quelli oggetto della presente valutazione.  
 

6.6.2 FONTI DI INFORMAZIONE 

I valori medi di mercato di beni analoghi sono stati rilevati da operatori del settore siti nel 

comune di ubicazione dei beni oggetto di stima e dall’analisi delle recenti compravendite di beni 

similari, unitamente ai valori medi di aggiudicazione di beni equiparabili per tipologia e/o 

ubicazione e caratteristiche intrinseche, derivanti da aste giudiziali. 

In maggiore dettaglio sono stati considerati: 

 

 i valori indicati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate: le quotazioni 

immobiliari OMI, pubblicate con cadenza semestrale individuano, per ogni ambito 

territoriale omogeneo (zona OMI) e per ciascuna tipologia immobiliare, un intervallo di 

valori di mercato, minimo e massimo, per unità di superficie riferiti ad unità immobiliari 

in condizioni ordinarie, ubicate nella medesima zona omogenea; 

 

 i valori derivanti dall’analisi di siti specializzati: in questo caso i valori di riferimento 

derivano da un’analisi del mercato condotta attraverso gli operatori del mercato 

immobiliare, fornendo una segmentazione dei valori in funzione della tipologia di 

immobili e della loro ubicazione; 

 

 i valori derivanti da una valutazione di dettaglio effettuata attraverso le 

agenzie/operatori immobiliari dell’area di riferimento: si è quindi proceduto ad 

un’analisi con gli operatori ubicati in vicinanza dei beni, analizzando domanda ed 

offerta di immobili di tipologia similare a quella dei beni oggetto della presente stima. 

 

6.6.3 VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI 
 

In considerazione di quanto esposto in precedenza, tenuto conto della tipologia, delle 

dimensioni dell’immobile e della sua ubicazione, si ritiene che il più probabile valore di mercato, 

dei beni, liberi da qualsiasi gravame e limitazione e considerando anche le attuali condizioni del 

mercato immobiliare, sia: 
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Uffici in stato di non ottimale stato di manutenzione  1.400,00 – 1.800,00 €/mq 

 

Si precisa che per sole ragioni di sintesi non si riportano le analisi di dettaglio effettuate per la 

determinazione dei valori precedentemente indicati, basate sulle informazioni ricavate dalle 

fonti citate al paragrafo 6.6.2. 

 

Data l’attuale situazione del mercato si sono considerati i valori minimi precedentemente 

indicati. 

 

Le superfici commerciali degli immobili sono state calcolate come prescritto dalla bibliografia di 

riferimento quale ad esempio le linee guida dell’Agenzia del Territorio, considerando la 

consistenza dei vani principali e accessori diretti, nonché una porzione dei vani accessori. 

 

Si procede quindi alla valutazione di seguito indicata: 
 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI: 

UFFICI E LOCALI ACCESSORI - sup commerciali (per 
dettagli sulla valutazione della superficie commerciale si 
veda la descrizione immobile ed il paragrafo 6.6.3)

      1.836,0 mq   1.400,0 €/mq  €            2.570.400 

VALORE STIMATO 2.570.400€            

Comune di TREVISO – Sez. E, Catasto fabbr., Via Martiri della Libertà – Piazza Sant’Andrea:
   Fg. 5 Mn. 29 sub. 7 – P.2cat. A/10 cons. 3 vanisup. cat. 56 mq ufficio

   Fg. 5 Mn. 29 sub. 28 – P.3 -4cat. A/10 cons. 10 vanisup. cat. 187 mq ufficio
   Fg. 5 Mn. 29 sub. 37 – P.2 - 4cat. A/10 cons. 12 vanisup. cat. 246 mq ufficio

Comune di TREVISO – Sez. E – Catasto fabbricati, Piazza Sant’Andrea:
 Fg. 5 Mn. 29 sub. 36, P.S1,T,1,2,3,4      cat. A/10 cons. 60 vani,  sup. cat. 1388  mq ufficio

 
 

VALUTAZIONE DEL “PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO” 
A seguito delle valutazioni precedentemente indicate, ricapitolando si conclude quindi che il più 

probabile valore di mercato del compendio oggetto di stima, libero da qualsiasi gravame e 

descritto ai paragrafi precedenti, è pari arrotondato a 2.570.400,00 € (DUEMILIONI-

CINQUECENTOSETTANTAMILAQUATTROCENTOEURO). 

 

VALUTAZIONE DEL “VALORE DI LIQUIDAZIONE/REALIZZO” 
Al fine di determinare il più probabile valore di liquidazione/realizzo del bene oggetto di stima, 

si procede ad una riduzione del valore sopra indicato in considerazione di alcuni aspetti di 

rilievo legati alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e del suo mercato nonché 

alla modalità e tempistica di vendita; si fa in particolare riferimento: 
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 Alla specifica natura del bene: quanto più specifico e particolare è il bene, tanto più 

alto sarà il deprezzamento da considerare e tanto più marcata sarà la probabilità che il 

ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore di mercato. 

Il bene oggetto di stima presenta tratti di particolare specificità (si cita al solo titolo 

esemplificativo e non esaustivo lo stato di manutenzione dell’immobile) e quindi non 

presenta un mercato di ampiezza ed omogeneità standard.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 
 

 Alla particolare condizione di chi vende: quanto più “libero di contrarre” sarà il 

debitore tanto più basso sarà il coefficiente di deprezzamento da definire e tanto più 

limitata sarà la probabilità che il ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore 

di mercato. 

Dalle indicazioni ricevute, si prevede una cessione nell’ottica del breve periodo, 

potendo quindi contare su una limitata tempistica per la ricerca del potenziale 

acquirente.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 

 

Tutti gli aspetti precedentemente indicati hanno una rilevante incidenza sull’appetibilità dei beni 

oggetto di stima e quindi sul valore di tali beni, con una percentuale complessiva di riduzione 

del valore stimabile compresa tra il 22 e 30%. 

Con riferimento alle valutazioni precedentemente effettuate, si considera la percentuale minima 

di abbattimento del valore di mercato (pari quindi al 22%). 

 

A seguito di tutte le considerazioni e valutazioni precedentemente indicate, si conclude che il 

più probabile valore di liquidazione dei beni oggetto di stima è pari arrotondato a 

2.004.900,00 € (DUEMILIONIQUATTROMILANOVECENTOEURO). 
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7 LE OPERAZIONI PERITALI - LOTTO 6: immobili a destinazione 
commerciale ed artigianale, ubicati tra via Montese, 2M-2L e via 
Marecchiese, 314-314A-314B - Rimini (RN) 
 
7.1 INDIVIDUAZIONE DEI BENI 
 

7.1.1 INTRODUZIONE 

I beni oggetto di stima comprendono tre unità a destinazione commerciale e due laboratori 

artigianali, tutti compresi in un compendio a destinazione commerciale, direzionale e produttiva 

sito tra via Maracchiese, 314-314A-314B e Via Montese, 2M-2L in Rimini (RN). 

Gli immobili, edificati a partire dagli anni duemila, si presentano attualmente in buono stato di 

manutenzione. 

Il compendio in cui sono ubicati i beni oggetto di stima è indicato nelle planimetrie seguenti: 

 

 
ESTRATTO DI MAPPA 
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FOTOGRAMMETRICO 

 

7.1.2 DEFINIZIONE DEI LOTTI ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE: 

I beni oggetto della presente stima sono identificati c/o l’AGENZIA DELLE ENTRATE – ufficio 

catasto, come di seguito indicato: 

 

Comune di RIMINI – Catasto fabbricati, via Marecchiese: 

Fg. 81 Mn. 1098 sub. 8 – P.T. cat. C/1 cons. 205 mq   Sup. cat. 222 mq    negozio 

         

Comune di RIMINI – Catasto fabbricati, via Montese: 

Fg. 81 Mn. 1061 sub. 1 – P.T. cat. D/1   cabina ENEL          

Fg. 81 Mn. 1098 sub. 6 – P.T. cat. C/1 cons. 162 mq   Sup. cat. 170 mq    negozio         

Fg. 81 Mn. 1098 sub. 7 – P.T. cat. C/1 cons. 162 mq   Sup. cat. 171 mq    negozio         

Fg. 81 Mn. 1098 sub. 9 – P.T. cat. D/7                      unità artigianale  

Fg. 81 Mn. 1098 sub. 24 – P.T,1 cat. D/7                     unità artigianale  

 

Per un maggior dettaglio si faccia riferimento alle planimetrie catastali ed all’individuazione 

riportata in ALLEGATO 2. 
 

7.1.3 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI IMMOBILI 

I beni oggetto di stima sono accessibili dalla viabilità principale attraverso le vie Montese e 

Marecchiese. 
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Dal punto di vista costruttivo, il compendio in cui sono ubicate le unità immobiliari oggetto di 

stima è caratterizzato da struttura portante in travi e pilastri in cemento armato prefabbricato, 

copertura piana, facciate rivestimenti in pannelli di cemento armato prefabbricato con finestre 

a nastro su doppio livello, facciata del fronte principale in vetro strutturale, partizioni interne 

divisorie tra le diverse unità principalmente in pannelli prefabbricati in cemento armato, 

partizioni interne in parte in cemento armato prefabbricato, in parte in laterizio, in parte in 

cartongesso. 

È altresì presente un’area pertinenziale comune a tutte le unità, in parte pavimentata con 

conglomerato bituminoso, parte della quale è ad oggi usata come parcheggio. 
 

I  beni oggetto di stima sono costituiti da: 
 

 tre unità a destinazione commerciale sviluppate al solo piano terra con vetrina sul fronte 

principale del fabbricato lato via Marecchiese (di cui due sono sfitti) con accesso da 

portico comune; 
 

 due unità artigianali sviluppate al piano terra, con porzione al piano primo, ognuna con 

area pertinenziale, ubicate sul lato a est del fabbricato ed attualmente privi di agibilità. 

 

Di seguito si riporta una planimetria generale in cui sono individuate le singole unità oggetto di 

stima: 

      
Si procede nel seguito alla descrizione delle singole unità. 

 

1. unità a destinazione commerciale (sub. 6):  è accessibile da via Montese, 

attraverso il parcheggio comune ed un portico condominiale posto sul prospetto 

anteriore. 

1 

2 

3 

4 5 1, 2, 3: unità a destinazione 

 commerciale 

 

4, 5:  unità artigianali  
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Per quanto riguarda il layout distributivo, l’immobile comprende un locale ad uso 

negozio con, sul fondo, due locali bagno provvisti di antibagno. 

Si riporta nel seguito la planimetria catastale dell’immobile: 
 

 
 Planimetria piano terra 

 

Complessivamente l’immobile si presenta internamente in buono stato di 

manutenzione, non essendo sostanzialmente mai stato utilizzato. 

L’immobile ha partizioni interne intonacate e dipinte, facciata in vetro strutturale con 

inseriti serramenti in alluminio e vetro camera, pavimento in piastrelle di gres, porte 

interne in legno e servizi igienici piastrellati a pavimento e parete. 

 

L’impianto elettrico è standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. 

L’impianto di climatizzazione comprende ventilconvettori a pavimento. In generale 

l’impianto idro-termo-sanitario è standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. La climatizzazione avviene tramite ventilconvettori con macchine in 

copertura. 

Non si sono potute visionare le certificazioni degli impianti. 

 

In merito alla classificazione energetica dell’immobile si precisa che non è stato 

possibile visionare alcun attestato di prestazione energetica. Considerate quindi la 

consistenza e l’esposizione dell’immobile, il suo stato di conservazione e manutenzione, 

il tipo di finiture e la qualità delle stesse, si ritiene che lo stesso abbia costi di gestione 

energetica di elevata entità e che appartenga quindi ad una delle classi più scadenti 

sotto il profilo del risparmio energetico. 

 

 Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4. 

 

La superficie commerciale per tale porzione (valutata come indicato al paragrafo 7.6.3), 

comprensiva dei locali accessori, è pari a 177,60 mq. 
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2. unità a destinazione commerciale (sub. 7): è accessibile da via Montese attraverso 

lo scoperto – area di manovra e parcheggio ed un portico condominiale posto sul 

prospetto anteriore. 

Per quanto riguarda il layout distributivo, l’immobile comprende un locale ad uso 

negozio con, sul fondo, due locali bagno provvisti di antibagno. 

Si riporta nel seguito la planimetria catastale dell’immobile: 
 

 
Planimetria piano terra 

 

Complessivamente l’immobile si presenta internamente in buono stato di 

manutenzione, non essendo sostanzialmente mai stato utilizzato. 

L’immobile ha partizioni interne intonacate e dipinte, facciata in vetro strutturale con 

inseriti serramenti in alluminio e vetro camera, pavimento in piastrelle di gres, porte 

interne in legno e servizi igienici piastrellati a pavimento e parete. 

 

L’impianto elettrico è standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. 

L’impianto di climatizzazione comprende ventilconvettori a pavimento. In generale 

l’impianto idro-termo-sanitario è standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. La climatizzazione avviene tramite ventilconvettori con macchine in 

copertura. 

Non si sono potute visionare le certificazioni degli impianti. 
 

In merito alla classificazione energetica dell’immobile si precisa che non è stato 

possibile visionare alcun attestato di prestazione energetica. Considerate quindi la 

consistenza e l’esposizione dell’immobile, il suo stato di conservazione e manutenzione, 

il tipo di finiture e la qualità delle stesse, si ritiene che lo stesso abbia costi di gestione 

energetica di elevata entità e che appartenga quindi ad una delle classi più scadenti 

sotto il profilo del risparmio energetico. 
  

 Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4. 

 

La superficie commerciale per tale porzione (valutata come indicato al paragrafo 7.6.3), 

comprensiva dei locali accessori, è pari a 177,60 mq. 
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3. unità a destinazione commerciale (sub. 8): è accessibile da via Marecchiese 

attraverso lo scoperto/area di manovra e parcheggio, ed attraverso un portico 

condominiale posto sul prospetto anteriore. 

L’immobile è attualmente affittato ad un’attività di pasticceria/bar. 

Per quanto riguarda il layout distributivo, l’immobile comprende un locale bar con zona 

banco, due bagni con antibagno per il pubblico, un bagno per il personale, con 

spogliatoio ed antibagno, un locale bottiglieria, il magazzino dispensa e la pasticceria. 

Si riporta nel seguito la planimetria catastale dell’immobile: 

 
Planimetria piano terra 

 

Complessivamente l’immobile si presenta internamente in buono stato di 

manutenzione. 

L’immobile ha partizioni interne intonacate e dipinte, facciata in vetro strutturale con 

inseriti serramenti in alluminio e vetro camera, pavimento in piastrelle di gres, porte 

interne in legno e servizi igienici e locali di lavorazione piastrellati a pavimento e 

parete. 

 

L’impianto elettrico è standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. 

L’impianto di climatizzazione comprende ventilconvettori a pavimento. In generale 

l’impianto idro-termo-sanitario è standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. La climatizzazione avviene tramite ventilconvettori con macchine in 

copertura. 

Non si sono potute visionare le certificazioni degli impianti. 
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In merito alla classificazione energetica dell’immobile si precisa che non è stato 

possibile visionare alcun attestato di prestazione energetica. Considerate quindi la 

consistenza e l’esposizione dell’immobile, il suo stato di conservazione e manutenzione, 

il tipo di finiture e la qualità delle stesse, si ritiene che lo stesso abbia costi di gestione 

energetica di elevata entità e che appartenga quindi ad una delle classi più scadenti 

sotto il profilo del risparmio energetico. 
  

 Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4. 
 

La superficie commerciale per tale porzione (valutata come indicato al paragrafo 7.6.3), 

comprensiva dei locali accessori, è pari a 277,80 mq. 
 

 

4. unità artigianale (sub. 9): è accessibile da via Montese attraverso l’area di manovra 

e parcheggio posti tutto attorno al fabbricato ed una zona esterna pertinenziale 

esclusiva. 

Per quanto riguarda il layout distributivo, l’immobile comprende un ampio open space, 

con un deposito nella zona posteriore ed un blocco spogliatoio, bagno, anti bagno ed il 

vano scale per raggiungere la zona soppalcata al piano primo ad uso ripostiglio, che si 

sviluppa lungo il fronte della facciata, in corrispondenza della prima campata 

strutturale. 

Si riporta nel seguito la planimetria catastale dell’immobile: 
 

           
 

Pianta piano terra    Pianta piano primo 
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Complessivamente l’immobile si presenta internamente in discreto stato di 

manutenzione, non essendo sostanzialmente mai stato utilizzato. 

L’immobile ha partizioni interne intonacate e dipinte, partizioni interne blocco servizi e 

vano scala tinteggiate, facciata in vetro strutturale con inseriti serramenti in alluminio e 

vetro camera, pavimento in piastrelle di granito, in corrispondenza della zona di 

ingresso e delle pedate ed alzate della scala esclusiva e piastrelle a pavimento e parete 

nel locale bagno. È presente inoltre cemento battuto nella restante parte dell’unità, 

mente le pareti e i soffitti sono realizzati con elementi in cemento armato prefabbricati 

e tinteggiati e le porte interne sono in legno. 

 

L’impianto elettrico è standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. 

L’impianto di climatizzazione comprende ventilconvettori a pavimento. In generale 

l’impianto idro-termo-sanitario è standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. 

Non si sono potute visionare le certificazioni degli impianti. 

 

In merito alla classificazione energetica dell’immobile si precisa che non è stato 

possibile visionare alcun attestato di prestazione energetica. Considerate quindi la 

consistenza e l’esposizione dell’immobile, il suo stato di conservazione e manutenzione, 

il tipo di finiture e la qualità delle stesse, si ritiene che lo stesso abbia costi di gestione 

energetica di elevata entità e che appartenga quindi ad una delle classi più scadenti 

sotto il profilo del risparmio energetico. 
  

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4. 

 

Si precisa che l’unità è ancora priva di agibilità. 

 

La superficie commerciale per tale porzione (valutata come indicato al paragrafo 7.6.3), 

comprensiva dei locali accessori, è pari a 959,60 mq. 

 
 

5. unità artigianale (sub. 24): è accessibile da via Montese attraverso l’area di 

manovra e parcheggio posto tutto attorno al fabbricato ed una zona esterna 

pertinenziale esclusiva. 

 

Per quanto riguarda il layout distributivo, l’immobile comprende un ampio open space, 

con un deposito nella zona posteriore ed un blocco spogliatoio, bagno, antibagno ed il 

vano scale per raggiungere la zona soppalcata al piano primo ad uso ripostiglio, che si 
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sviluppa lungo il fronte della facciata, in corrispondenza della prima campata 

strutturale. 

Si riporta nel seguito la planimetria catastale dell’immobile: 

 

             

             
Pianta piano terra    Pianta piano primo 

 

 

 

Complessivamente l’immobile si presenta internamente in discreto stato di 

manutenzione. 

L’immobile ha partizioni interne intonacate e dipinte, partizioni interne blocco servizi e 

vano scala tinteggiate, facciata in vetro strutturale con inseriti serramenti in alluminio e 

vetro camera, pavimento in piastrelle di granito, in corrispondenza della zona di 

ingresso e delle pedate ed alzate della scala esclusiva e piastrelle a pavimento e parete 

nel locale bagno. È presente inoltre cemento battuto nella restante parte dell’unità, 

mente le pareti e i soffitti sono realizzati con elementi in cemento armato prefabbricati 

e tinteggiati e le porte interne sono in legno. 

 

L’impianto elettrico è standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. 
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L’impianto di climatizzazione comprende ventilconvettori a pavimento. In generale 

l’impianto idro-termo-sanitario è standard per la tipologia di fabbricato e per l’epoca di 

realizzazione. 

Non si sono potute visionare le certificazioni degli impianti. 

 

In merito alla classificazione energetica dell’immobile si precisa che non è stato 

possibile visionare alcun attestato di prestazione energetica. Considerate quindi la 

consistenza e l’esposizione dell’immobile, il suo stato di conservazione e manutenzione, 

il tipo di finiture e la qualità delle stesse, si ritiene che lo stesso abbia costi di gestione 

energetica di elevata entità e che appartenga quindi ad una delle classi più scadenti 

sotto il profilo del risparmio energetico. 

  

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4. 
 

Si precisa che l’unità è ancora priva di agibilità. 
 

La superficie commerciale per tale porzione (valutata come indicato al paragrafo 7.6.3), 

comprensiva dei locali accessori, è pari a 930,40 mq. 

 
È inoltre presente una cabina ENEL lungo via Montese, di forma regolare con una piccola corte 

posta in posizione anteriore ed adiacente alla porta di accesso. Si precisa che non si è potuto 

accedere all’interno della cabina. 

Si precisa infine che, per gli immobili non occupati, alcune finiture e/o lavorazioni secondarie ed 

accessorie risultano non completate. Gli oneri e costi per tali completamenti, comprensivi degli 

eventuali costi per la sicurezza, saranno considerati nella determinazione del valore unitario 

degli immobili al successivo paragrafo 7.6.3. 

 
7.2 VERIFICA REGOLARITA’ EDILIZIO-URBANISTICA  

7.2.1 TITOLI AUTORIZZATIVI 

I titoli autorizzativi sono i seguenti: 
 

 Piano Particolareggiato progetto 7/16 approvato con delibera di CC. N. 119 del 

07.10.2004; 

 Dichiarazione di Inizio Lavori prot. N. 78362 del 12.05.2005 (per l’intero edificio); 

 Variante alla D.I.A. prot. N. 130996 del 04.08.2005 (per l’intero edificio); 

 Variante alla D.I.A. prot. N. 180786 del 05.10.2007 (per l’intero edificio); 

 Comunicazione di fine lavori prot. N. 12030 del 21.01.2008 (per l’intero edificio); 

 S.C.I.A. prot. N. 1705 del 05.11.2013 (per sub. 23, da cui per frazionamento è stato 

generato il sub. 24); 
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 S.C.I.A. prot. N. 124876 del 28.05.2017 a completamento della S.C.I.A. prot. N. 1705 

del 05.11.201 e per frazionamento del sub. 23 (per sub. 23, da cui per frazionamento è 

stato generato il sub. 24); 

 C.I.L. prot. N. 260252 del 15.12.2015 (per il solo sub. 8); 

 Variante a C.I.L. del 15.12.2015, per modeste modifiche interne (per il solo sub. 8); 

 Fine lavori prot. N. 51649 del 14.03.2016 (per il solo sub. 8); 

 Agibilità parziale del 24.04.2008 per i soli sub. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8; 

 Aggiornamento catastale del sub. 1 al MN. 1061 del 27.06.2007, prot. N. 112237; 

 Aggiornamento catastale del sub. 7 al MN. 1098 del 19.12.2007, prot. N. 214376; 

 Aggiornamento catastale del sub. 8 al MN. 1098 del 02.03.2016, prot. N. 11969; 

 Aggiornamento catastale del sub. 9 al MN. 1098 del 19.12.2007, prot. N. 214376; 

 Aggiornamento catastale del sub. 24 al MN. 1098 del 06.06.2017, prot. N. 40836. 
 

7.2.2 ABUSI EDILIZI 

Si evidenzia quanto segue: 

 

 Assenza delle agibilità e completamento pratiche edilizie per alcuni dei beni 

oggetto di stima (in particolare le due unità artigianali identificate ai subb. 9 e 

24).   

Si dovrà quindi procedere con la richiesta di agibilità ed all’integrazione di quanto 

mancante, con relativi costi ed oneri per pratiche edilizie, accatastamenti, spese tecniche 

per le attività richieste dalla normativa vigente, pareri ed approvazioni di enti terzi, 

coordinamento delle eventuali lavorazioni richieste, direzione dei lavori, imprevisti e 

quant’altro necessario per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie e per quant’altro 

richiesto dalla normativa vigente. Sono altresì compresi i costi/oneri derivanti dalle 

eventuali opere/lavorazioni necessarie e/o dalle autorizzazioni comunali per il complesso 

in cui è ubicato l’immobile. 
 

 

Gli oneri e costi per sanare quanto evidenziato, comprensivi degli eventuali costi per la 

sicurezza, saranno considerati nella determinazione del valore unitario degli immobili al 

successivo paragrafo 7.6.3. 
 

7.2.3 CONGRUITÀ’ CATASTALE 
 

Da quanto rilevato e dalla presa visione delle planimetrie catastali si evince una sostanziale 

conformità tra la rappresentazione grafica delle medesime e lo stato dei luoghi ad esclusione 

delle eventuali difformità precedentemente indicate come abusi edilizi. 
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7.3 VERIFICA STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI  
 

I beni oggetto di stima risultano liberi e non occupati ad esclusione del bene identificato come 

“Comune di RIMINI – Catasto fabbricati, via Marecchiese - Fg. 81 Mn. 1098 sub. 8 – P.T. - cat. 

C/1 cons. 205 mq Sup. catastale 222 mq” attualmente occupato da un’attività di pasticceria. 

In base a quanto indicato dalla proprietà esisteva un accordo preliminare di compravendita tra 

la proprietà e l’attuale occupante che risulta però ad oggi scaduto. 

Si segnala la presenza di materiali, arredi ed attrezzature presenti all’interno di tale immobile. 

 
 

7.4 VERIFICA TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 
 

VISURA PREGIUDIZIEVOLI c/o la Conservatoria di Treviso per i seguenti immobili: 

 

Comune di RIMINI – Foglio 81 

Catasto Fabbricati 

MN. 1098, subb. 1- 6-7-8-9-24; 

 

VISURA AGGIORNATA AL 31.10.2019; 

 

ISCRIZIONI:  

-Ipoteca Volontaria con Atto Pubblico a rogito Notaio Del Gaudio Antonio in data 09.04.2009 

Rep.n.77541 ed Iscritta a Rimini il 14.04.2009 ai nn.6742/1296; 

Favore: Banca Popolare di Vicenza – Società Cooperativa per Azioni; 

Contro: Leggenda Società a Responsabilità Limitata – sede in Roma; 

Capitale €.7.350.000,00 

Somma Complessiva €.14.700.000,00; 

Durata 4 anni, 8 mesi e 21 giorni; 

BENI: Comune di RIMINI  

Catasto fabbricati – Fg.81  

M.li 1098 sub.1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16;     

Mn. 1061 sub.1 

Catasto Terreni – Foglio 81  

Mn.1061; 

 

ANNOTAMENTI:  

 Restrizione Beni annotato il 20.08.2009 al n.2791: con il quale vengono svincolati 

dall’ipoteca i seguenti immobili: Comune di Rimini fg.81 M.li 1098 sub.15-16; 

 Restrizione Beni annotato il 04.10.2012 al n.2431: con il quale vengono svincolati 

dall’ipoteca i seguenti immobili: Comune di Rimini fg.81 Mn. 1098 sub.4; 

 Riduzione Somma annotato il 02.11.2012 al n.2682: con il quale il capitale viene 

ridotto da €.7.350.000,00 ad €.4.761.200,00; 



 
 

 

PAG. 74 di 87 

 Modifica di scadenza rate annotato il 24.05.2013 al n.1816: 

 Modifica di scadenza rate annotato il 14.02.2014 al n.373: 

 Restrizione Beni annotato il 30.06.2014 al n.1345: con il quale vengono svincolati  

dall’ipoteca i seguenti immobili: Comune di Rimini fg.81 Mn.1098 sub.22; 

 restrizione Beni annotato il 31.12.2014 al n.2779: con il quale vengono svincolati 

dall’ipoteca i seguenti immobili: Comune di Rimini fg.81 M.li 1098 sub.1-2-3; 

 Proroga della Durata annotato il 20.05.2015 al n.969: Scadenza entro e non oltre il 

31.12.2016; 

 Restrizione Beni annotato il 30.10.2017 al n.2810: con il quale vengono svincolati 

dall’ipoteca i seguenti immobili: Comune di Rimini fg.81 M.li 1098 sub.14-13-12-25; 

 
 
7.5 IDENTIFICAZIONE DELLA PROPRIETA’ 
 
Alla luce di quanto indicato dal committente, e come indicato in premessa, la società 

LEGGENDA S.r.l. con sede in Roma, è proprietaria per l’intero degli immobili indicati al 

paragrafo 7.1.3. 

 

 

7.6 STIMA IMMOBILI 
 

7.6.1 METODOLOGIA DI STIMA 

La valutazione è stata condotta in assenza di ipoteche o simili. 

I beni sono stati stimati tramite procedimento analitico basato sulle reali caratteristiche dei 

beni e sul valore di mercato di beni analoghi nell’area. 

Il criterio di stima adottato per la determinazione del più probabile valore di mercato degli 

immobili precedentemente descritti è quello comparativo, che si esplica nel rapportare il valore 

degli immobili con quello di altri simili ed aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche di quelli oggetto della presente valutazione.  
 

7.6.2 FONTI DI INFORMAZIONE 

I valori medi di mercato di beni analoghi sono stati rilevati da operatori del settore siti nel 

comune di ubicazione dei beni oggetto di stima e dall’analisi delle recenti compravendite di beni 

similari, unitamente ai valori medi di aggiudicazione di beni equiparabili per tipologia e/o 

ubicazione e caratteristiche intrinseche, derivanti da aste giudiziali. 

In maggiore dettaglio sono stati considerati: 

 

 i valori indicati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate: le quotazioni 

immobiliari OMI, pubblicate con cadenza semestrale individuano, per ogni ambito 

territoriale omogeneo (zona OMI) e per ciascuna tipologia immobiliare, un intervallo di 
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valori di mercato, minimo e massimo, per unità di superficie riferiti ad unità immobiliari 

in condizioni ordinarie, ubicate nella medesima zona omogenea; 

 

 i valori derivanti dall’analisi di siti specializzati: in questo caso i valori di riferimento 

derivano da un’analisi del mercato condotta attraverso gli operatori del mercato 

immobiliare, fornendo una segmentazione dei valori in funzione della tipologia di 

immobili e della loro ubicazione; 

 

 i valori derivanti da una valutazione di dettaglio effettuata attraverso le 

agenzie/operatori immobiliari dell’area di riferimento: si è quindi proceduto ad 

un’analisi con gli operatori ubicati in vicinanza dei beni, analizzando domanda ed 

offerta di immobili di tipologia similare a quella dei beni oggetto della presente stima. 
 

 

7.6.3 VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI 
 

In considerazione di quanto esposto in precedenza, tenuto conto della tipologia, delle 

dimensioni dell’immobile e della sua ubicazione, si ritiene che il più probabile valore di mercato, 

dei beni, liberi da qualsiasi gravame e limitazione e considerando anche le attuali condizioni del 

mercato immobiliare, sia: 

 

Negozi     1.500,00 – 2.000,00 €/mq 

Laboratori artigianali 400,00 – 550,00 €/mq 

 

Si precisa che per sole ragioni di sintesi non si riportano le analisi di dettaglio effettuate per la 

determinazione dei valori precedentemente indicati, basate sulle informazioni ricavate dalle 

fonti citate al paragrafo 7.6.2. 
 

Data l’attuale situazione del mercato si sono considerati i valori minimi precedentemente 

indicati. 
 

Le superfici commerciali degli immobili sono state calcolate come prescritto dalla bibliografia di 

riferimento quale ad esempio le linee guida dell’Agenzia del Territorio, considerando la 

consistenza dei vani principali e accessori diretti, nonché una porzione dei vani accessori. 

 

Si procede quindi alla valutazione di seguito indicata: 
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DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI: 

NEGOZIO E LOCALI ACCESSORI - SUB 6 - sup 
commerciali (per dettagli sulla valutazione della superficie 
commerciale si veda la descrizione immobile ed il paragrafo 
7.6.3)

          177,6 mq    1.500,0 €/mq  €              266.400 

NEGOZIO E LOCALI ACCESSORI - SUB 7 - sup 
commerciali (per dettagli sulla valutazione della superficie 
commerciale si veda la descrizione immobile ed il paragrafo 
7.6.3)

          177,6 mq    1.500,0 €/mq  €              266.400 

NEGOZIO E LOCALI ACCESSORI - SUB 8 - sup 
commerciali (per dettagli sulla valutazione della superficie 
commerciale si veda la descrizione immobile ed il paragrafo 
7.6.3)

          277,8 mq    1.500,0 €/mq  €              416.700 

LABORATORIO E LOCALI ACCESSORI - SUB  9 -sup 
commerciali (per dettagli sulla valutazione della superficie 
commerciale si veda la descrizione immobile ed il paragrafo 
7.6.3)

          959,6 mq       400,0 €/mq  €              383.840 

LABORATORIO E LOCALI ACCESSORI - SUB  24 -sup 
commerciali (per dettagli sulla valutazione della superficie 
commerciale si veda la descrizione immobile ed il paragrafo 
7.6.3)

          930,4 mq       400,0 €/mq  €              372.160 

VALORE STIMATO 1.705.500€            

Comune di RIMINI – Catasto fabbricati, via Marecchiese:
   Fg. 81 Mn. 1098 sub. 8 – P.T.cat. C/1cons. 205 mq   Sup. cat. 222 mq   negozio

        
Comune di RIMINI – Catasto fabbricati, via Montese:

    Fg. 81 Mn. 1061 sub. 1 – P.T.cat. D/1cabina ENEL         
   Fg. 81 Mn. 1098 sub. 6 – P.T.cat. C/1cons. 162 mq   Sup. cat. 170 mq   negozio        
   Fg. 81 Mn. 1098 sub. 7 – P.T.cat. C/1cons. 162 mq   Sup. cat. 171 mq   negozio        
    Fg. 81 Mn. 1098 sub. 9 – P.T.cat. D/7                   lab. artigianale 

   Fg. 81 Mn. 1098 sub. 24 – P.T,1 cat. D/7                  lab. artigianale 

 
 
 

VALUTAZIONE DEL “PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO” 
A seguito delle valutazioni precedentemente indicate, ricapitolando si conclude quindi che il più 

probabile valore di mercato del compendio oggetto di stima, libero da qualsiasi gravame e 

descritto ai paragrafi precedenti, è pari arrotondato a 1.705.500,00 € (UNMILIONE-

SETTECENTOCINQUEMILACINQUECENTOEURO). 

 

VALUTAZIONE DEL “VALORE DI LIQUIDAZIONE/REALIZZO” 
Al fine di determinare il più probabile valore di liquidazione/realizzo del bene oggetto di stima, 

si procede ad una riduzione del valore sopra indicato in considerazione di alcuni aspetti di 
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rilievo legati alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e del suo mercato nonché 

alla modalità e tempistica di vendita; si fa in particolare riferimento: 

 

 Alla specifica natura del bene: quanto più specifico e particolare è il bene, tanto più 

alto sarà il deprezzamento da considerare e tanto più marcata sarà la probabilità che il 

ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore di mercato. 

Il bene oggetto di stima presenta tratti di particolare specificità (si cita al solo titolo 

esemplificativo e non esaustivo la tipologia e l’ubicazione dell’immobile) e quindi non 

presenta un mercato di ampiezza ed omogeneità standard.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 
 

 Alla particolare condizione di chi vende: quanto più “libero di contrarre” sarà il 

debitore tanto più basso sarà il coefficiente di deprezzamento da definire e tanto più 

limitata sarà la probabilità che il ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore 

di mercato. 

Dalle indicazioni ricevute, si prevede una cessione nell’ottica del breve periodo, 

potendo quindi contare su una limitata tempistica per la ricerca del potenziale 

acquirente.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 

 

Tutti gli aspetti precedentemente indicati hanno una rilevante incidenza sull’appetibilità dei beni 

oggetto di stima e quindi sul valore di tali beni, con una percentuale complessiva di riduzione 

del valore stimabile compresa tra il 22 e 30%. 

Con riferimento alle valutazioni precedentemente effettuate, si considera la percentuale 

massima di abbattimento del valore di mercato (pari quindi al 30%). 

 

A seguito di tutte le considerazioni e valutazioni precedentemente indicate, si conclude che il 

più probabile valore di liquidazione dei beni oggetto di stima è pari arrotondato a 

1.193.800,00 € (UNMILIONECENTONOVANTATREMILAOTTOCENTOEURO) 
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8 LE OPERAZIONI PERITALI – LOTTI 7.1 e 7.2: beni compresi 
all’interno del CONTRATTO D'AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA 
COMMERCIALE correlato all’immobile di cui al LOTTO 3 della presente 
perizia 
 
 
8.1 INDIVIDUAZIONE DEI BENI 
 
 

8.1.1 INTRODUZIONE 

Su richiesta del committente si è proceduto alla determinazione del valore dei beni compresi 

all’interno del CONTRATTO D'AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA COMMERCIALE tra la società 

"LEGGENDA S.r.l." e la società “GLB FOOD COMPANY S.r.l.” indicato al punto 2 del paragrafo 

4.3). 

Si fa in particolare riferimento ai seguenti beni: 
 

 LOTTO 7.1: AUTORIZZAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI 
ALIMENTI E BEVANDE (vedasi paragrafo 8.2); 

 

 LOTTO 7.2: BENI MOBILI FUNZIONALI ALL’ATTIVITA’ (vedasi paragrafo 8.3). 

 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla documentazione riportata in ALLEGATO 5. 

Si procede nel seguito alla stima di tali beni. 

 

 

8.2 STIMA DEL LOTTO 7.1 - AUTORIZZAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE 
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE 
 

8.2.1 INTRODUZIONE 

Si tratta delle seguenti autorizzazioni, contenute all’interno del precedentemente citato 

contratto di affitto del ramo di azienda: 
 

 autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di 

tipologia “A” n. 922, rilasciata dal Comune di Ponte di Piave (TV) in data 6 Maggio 

2003; 
 

 autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di 

tipologia “B” n. 934, rilasciata dal Comune di Ponte di Piave (TV) in data 6 Maggio 

2003; 
 

 autorizzazione sanitaria di pubblico esercizio n. 553, rilasciata dal Comune di Ponte 

di Piave (TV) in data 18 Aprile 2003. 
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Si precisa che l’autorizzazione per alloggio turistico, in base alle indicazioni del committente, è 

stata richiesta ed ottenuta direttamente dal conduttore quindi viene esclusa dalla presente 

valutazione. 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla documentazione riportata in ALLEGATO 5. 
 

8.2.2 METODOLOGIA DI STIMA 

In considerazione delle attuali regolamentazioni di mercato e delle normative per l’ottenimento 

dell’autorizzazione precedentemente indicata, si è proceduto secondo il COST APPROACH, sul 

principio che afferma che un soggetto è disposto a pagare per un bene un importo pari alla 

somma dei costi per produrre un bene identico. 

È un procedimento di stima che perviene alla determinazione del valore di mercato 

dell’autorizzazioni attraverso la determinazione dei singoli costi per ottenere tali autorizzazioni. 

Si precisa che si è considerato il locale/edificio conforme agli standard richiesti per l’attività. 

Si precisa infine che la presente valutazione non considera l’avviamento ma solamente quanto 

descritto al paragrafo 8.2.1. 
 

8.2.3 FONTI DI INFORMAZIONE 

Si è proceduto a valutare quanto richiesto dal Comune di Ponte di Piave per la presentazione 

della domanda per l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande oggetto di 

stima, unitamente alla valutazione delle tempistiche necessarie per completare l’iter richiesto. 

Sul sito del comune di Ponte di Piave (sezione UNIPASS), è possibile individuare l’iter e le 

modulistiche necessarie per procedere con la SCIA per l’ottenimento delle autorizzazioni 

precedentemente indicate; tale iter comprende documentazioni di idoneità dell’immobile e 

prevede la dimostrazione dei requisiti professionali e personali del richiedente. 

Oltre alle varie documentazioni richieste, il comune può richiedere ulteriori chiarimenti ed 

integrazioni, finalizzate all’implementazione dell’iter autorizzativo. 

Le tempistiche complessive sono quindi molto variabili in funzione appunto delle eventuali 

documentazioni richieste  e quindi di difficile quantificazione. 
 

8.2.4 VALUTAZIONE DEL “PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO” DELLE AUTORIZZAZIONi 
OGGETTO DI STIMA 

 

In considerazione di quanto esposto in precedenza, tenuto conto della tipologia e della difficoltà 

di ottenere tale autorizzazione nonché delle documentazioni da predisporre da parte di 

professionisti qualificati, si ritiene che il più probabile valore di mercato sia paria 28.000,00 € 

(VENTOTTOMILAEURO). 
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8.2.5 VALUTAZIONE DEL PIU’ PROBABILE VALORE DI “VALORE DI LIQUIDAZIONE/REALIZZO” 
DELLE AUTORIZZAZIONI OGGETTO DI STIMA 

Al fine di determinare il più probabile valore di liquidazione/realizzo delle autorizzazioni oggetto 

di stima, si procede ad una riduzione del valore sopra indicato in considerazione di alcuni 

aspetti di rilievo legati alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e del suo mercato 

nonché alla modalità e tempistica di vendita; si fa in particolare riferimento: 

 

 Alla specifica natura del bene: quanto più specifico e particolare è il bene, tanto più 

alto sarà il deprezzamento da considerare e tanto più marcata sarà la probabilità che il 

ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore di mercato. 

Il bene oggetto di stima presenta tratti di particolare specificità e quindi non presenta 

un mercato di ampiezza ed omogeneità standard.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 
 

 Alla particolare condizione di chi vende: quanto più “libero di contrarre” sarà il 

debitore tanto più basso sarà il coefficiente di deprezzamento da definire e tanto più 

limitata sarà la probabilità che il ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore 

di mercato. 

Dalle indicazioni ricevute, si prevede una cessione nell’ottica del breve periodo, 

potendo quindi contare su una limitata tempistica per la ricerca del potenziale 

acquirente.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 

 

Tutti gli aspetti precedentemente indicati hanno una rilevante incidenza sull’appetibilità dei beni 

oggetto di stima e quindi sul valore di tali beni, con una percentuale complessiva di riduzione 

del valore stimabile compresa tra il 22 e 30%. 

Con riferimento alle valutazioni precedentemente effettuate, si considera la percentuale 

massima di abbattimento del valore di mercato (pari quindi al 30%). 

 

A seguito di tutte le considerazioni e valutazioni precedentemente indicate, si conclude che il 

più probabile valore di liquidazione dell’autorizzazione oggetto di stima è pari arrotondato a 

19.600,00 € (DICIANNOVEMILASEICENTOEURO). 
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8.3 STIMA DEL LOTTO 7.2 - BENI MOBILI FUNZIONALI ALL’ATTIVITA’ DI 
RISTORAZIONE ed ALLOGGIO TURISTICO 
 

8.3.1 INTRODUZIONE 

Si tratta di attrezzature, arredamenti, mobili, stoviglie, impianti e quant’altro utilizzato per il 

miglior esercizio e funzionamento del complesso aziendale stesso, descritti nella tre liste 

riportate nell’allegato "D" al contratto di affitto del ramo di azienda precedentemente indicato 

al paragrafo 8.1.1. 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla documentazione riportata in ALLEGATO 5. 

 

8.3.2 METODOLOGIA DI STIMA 

La valutazione dei beni mobili è stata condotta considerando il valore di beni similari nel 

mercato dell’usato.  

Si sono considerati i seguenti fattori: 
 

 stato di conservazione, 

 fattori di svalutazione, 

 richiesta del mercato, 

 possibilità di reimpiego/riutilizzo, 

 costi relativi a smontaggio-rimontaggio e affini, 

 eventuale vendita con i rischi impliciti nella condizione del “visto e piaciuto”. 

 

Si precisa che per tutti i beni non è stato possibile visionare/verificare la documentazione 

relativa e le certificazioni dei beni stessi. 

Con riferimento alle tre liste di beni descritti come allegato "D" al contratto di affitto del ramo 

di azienda precedentemente indicato (liste riportate in ALLEGATO 5), si indicano nel seguito i 

valori dei beni sempre con riferimento ai titoli di intestazione delle tre liste: 

 

1. LOCANDA OTTOBONI - Elenco beni mobili e impianti - Posate e stoviglie 

Si tratta di beni di utilizzo nell’attività di ristorazione quali posaterie, piatti e bicchieri 

ed accessori. 
 

In base a quanto precedentemente indicato, si conclude che il più probabile valore di 

mercato sia pari a 2.100,00 €. 

 
2. LOCANDA OTTOBONI - PIANO PRIMO - Elenco beni mobili e impianti 

Si tratta di beni che costituiscono principalmente l’arredamento delle sette camere 

precedentemente indicate con riferimento all’attività di alloggio turistico. 
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In base a quanto precedentemente indicato, si conclude che il più probabile valore di 

mercato sia pari a 2.500,00 €. 

 
3. LOCANDA OTTOBONI - PIANO TERRA ED ESTERNI - Elenco beni mobili e impianti   

Si tratta principalmente di alcune attrezzature, arredi e beni accessori di utilizzo 

nell’attività di ristorazione. 

 

In base a quanto precedentemente indicato, si conclude che il più probabile valore di 

mercato sia pari a 26.400,00 €. 

 

8.3.3 VALUTAZIONE DEL “PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO” DEI BENI MOBILI FUNZIONALI 
ALL’ATTIVITA’ 

 

A seguito di tutte le considerazioni e valutazioni precedentemente indicate, si conclude che il 

più probabile valore di mercato dei beni oggetto di stima è pari arrotondato a 31.000,00 € 

(TRENTUNOMILAEURO). 

 
8.3.4 VALUTAZIONE DEL PIU’ PROBABILE VALORE DI “VALORE DI LIQUIDAZIONE/REALIZZO” 

DEI BENI MOBILI FUNZIONALI ALL’ATTIVITA’ 
 

Al fine di determinare il più probabile valore di liquidazione/realizzo del bene oggetto di stima, 

si procede ad una riduzione del valore sopra indicato in considerazione di alcuni aspetti di 

rilievo legati alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e del suo mercato nonché 

alla modalità e tempistica di vendita; si fa in particolare riferimento: 

 

 Alla specifica natura del bene: quanto più specifico e particolare è il bene, tanto più 

alto sarà il deprezzamento da considerare e tanto più marcata sarà la probabilità che il 

ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore di mercato. 

Il bene oggetto di stima presenta tratti di particolare specificità e quindi non presenta 

un mercato di ampiezza ed omogeneità standard.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 
 

 Alla particolare condizione di chi vende: quanto più “libero di contrarre” sarà il 

debitore tanto più basso sarà il coefficiente di deprezzamento da definire e tanto più 

limitata sarà la probabilità che il ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore 

di mercato. 
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Dalle indicazioni ricevute, si prevede una cessione nell’ottica del breve periodo, 

potendo quindi contare su una limitata tempistica per la ricerca del potenziale 

acquirente.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 

 

Tutti gli aspetti precedentemente indicati hanno una rilevante incidenza sull’appetibilità dei beni 

oggetto di stima e quindi sul valore di tali beni, con una percentuale complessiva di riduzione 

del valore stimabile compresa tra il 22 e 30%. 

Con riferimento alle valutazioni precedentemente effettuate, si considera la percentuale 

massima di abbattimento del valore di mercato (pari quindi al 30%). 

 

A seguito di tutte le considerazioni e valutazioni precedentemente indicate, si conclude che il 

più probabile valore di liquidazione dei beni oggetto di stima è pari arrotondato a 21.700,00 € 

(VENTUNOMILASETTECENTOEURO). 
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9 LE OPERAZIONI PERITALI – LOTTO 8: beni compresi nel 
CONTRATTO D'AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA COMMERCIALE correlato 
all’immobile a destinazione commerciale ubicato in via Etnea (Piazza 
Stesicoro) 125/127 in Catania (LOTTO 9 della presente perizia parte 
2/2 – BENI IN LEASING) - AUTORIZZAZIONE MEDIA STRUTTURA 
VENDITA 
 
 
9.1 INDIVIDUAZIONE DEI BENI 
 
 

9.1.1 INTRODUZIONE 

Su richiesta del committente si è proceduto alla determinazione del valore dell'autorizzazione 

comunale necessaria allo svolgimento dell’attività commerciale, peraltro inclusa all’interno del 

CONTRATTO D'AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA COMMERCIALE con la ditta Deichmann Calzature 

S.r.l. (di durata 10+5 anni, con decorrenza dal 01.12.2016, prima scadenza il 30.11.2026 e 

seconda scadenza il 30.11.2031, con un canone attuale annuo di 345.000,00 € e con contratto 

risulta registrato in data 23.11.2016). 

Si tratta in particolare dell’AUTORIZZAZIONE PER MEDIA STRUTTURA VENDITA comunale n.67, 

rilasciata dal Comune di Catania in data 30.08.2010 per vendita al pubblico di PRODOTTI 

APPARTENENTI AL SETTORE NON ALIMENTARE. 

In particolare, per l'apertura di una media struttura di vendita è necessario, oltre 

all'ottenimento delle autorizzazioni per lo stabile, l'autorizzazione commerciale. Una media 

struttura di vendita si distingue in alimentare e non alimentare (il caso in esame riguarda il 

settore non alimentare). 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla documentazione riportata in ALLEGATO 5. 

 

9.1.2 METODOLOGIA DI STIMA 

In considerazione delle attuali regolamentazioni di mercato e delle normative per l’ottenimento 

dell’autorizzazione precedentemente indicata, si è proceduto secondo il COST APPROACH, sul 

principio che afferma che un soggetto è disposto a pagare per un bene un importo pari alla 

somma dei costi per produrre un bene identico. 

È un procedimento di stima che perviene alla determinazione del valore di mercato 

dell’autorizzazione attraverso la determinazione dei singoli costi per ottenere tale 

autorizzazione. 

Si precisa che si è considerato il locale/edificio conforme agli standard richiesti per l’attività. 

Si precisa infine che la presente valutazione non considera l’avviamento ma solamente quanto 

descritto al paragrafo 9.2.1. 
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9.1.3 FONTI DI INFORMAZIONE 

Si è proceduto a valutare quanto richiesto dal Comune di Catania per la presentazione della 

domanda per l’autorizzazione oggetto di stima, unitamente alla valutazione delle tempistiche 

necessarie per completare l’iter richiesto. 

Sul sito del comune di Catania, è possibile individuare l’iter e le modulistiche necessarie per 

procedere con la domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione precedentemente indicata; tale 

iter comprende le seguenti modulistiche e requisiti: 
 

 Domanda Sportello Unico Attività Produttive  

 Modulo Informativo Sportello Unico Attività Produttive  

 Domanda Media Struttura di Vendita  

 Scheda esplicativa Media Struttura di Vendita non Alimentari - opere in concessione 

 Scheda esplicativa Media Struttura di Vendita non Alimentari - opere in 

autorizzazione 

 Scheda esplicativa Media Struttura di Vendita non Alimentari - opere in 

asseveramento 

 Scheda esplicativa Media Struttura di Vendita non Alimentari - senza opere. 

 

Sono altresì richiesti requisiti personali e professionali al fine di poter procedere al rilascio di 

tale autorizzazione. 

Oltre alle documentazioni sopra menzionate, il comune può richiedere ulteriori chiarimenti ed 

integrazioni, finalizzate all’implementazione dell’iter autorizzativo. 

Le tempistiche complessive sono quindi molto variabili in funzione appunto delle eventuali 

documentazioni richieste  e quindi di difficile quantificazione. 

 

9.1.4 VALUTAZIONE DEL “PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO” DELL’AUTORIZZAZIONE 
OGGETTO DI STIMA 

 

In considerazione di quanto esposto in precedenza, tenuto conto della tipologia e della difficoltà 

di ottenere tale autorizzazione, nonché delle documentazioni da predisporre da parte di 

professionisti qualificati, si ritiene che il più probabile valore di mercato sia paria 25.000,00 € 

(VENTICINQUEMILAEURO). 

 

9.1.5 VALUTAZIONE DEL PIU’ PROBABILE VALORE DI “VALORE DI LIQUIDAZIONE/REALIZZO” 
DELL’AUTORIZZAZIONE OGGETTO DI STIMA 

Al fine di determinare il più probabile valore di liquidazione/realizzo del bene oggetto di stima, 

si procede ad una riduzione del valore sopra indicato in considerazione di alcuni aspetti di 

rilievo legati alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e del suo mercato nonché 

alla modalità e tempistica di vendita; si fa in particolare riferimento: 
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 Alla specifica natura del bene: quanto più specifico e particolare è il bene, tanto più 

alto sarà il deprezzamento da considerare e tanto più marcata sarà la probabilità che il 

ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore di mercato. 

Il bene oggetto di stima presenta tratti di particolare specificità e quindi non presenta 

un mercato di ampiezza ed omogeneità standard.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 
 

 Alla particolare condizione di chi vende: quanto più “libero di contrarre” sarà il 

debitore tanto più basso sarà il coefficiente di deprezzamento da definire e tanto più 

limitata sarà la probabilità che il ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore 

di mercato. 

Dalle indicazioni ricevute, si prevede una cessione nell’ottica del breve periodo, 

potendo quindi contare su una limitata tempistica per la ricerca del potenziale 

acquirente.  

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore 

precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso 

compresa tra 11 e 15%. 

 

Tutti gli aspetti precedentemente indicati hanno una rilevante incidenza sull’appetibilità dei beni 

oggetto di stima e quindi sul valore di tali beni, con una percentuale complessiva di riduzione 

del valore stimabile compresa tra il 22 e 30%. 

Con riferimento alle valutazioni precedentemente effettuate, si considera la percentuale 

massima di abbattimento del valore di mercato (pari quindi al 30%). 

 

A seguito di tutte le considerazioni e valutazioni precedentemente indicate, si conclude che il 

più probabile valore di liquidazione dell’autorizzazione oggetto di stima è pari arrotondato a 

17.500,00 € (DICIASSETTEMILACINQUECENTOEURO). 
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10 RIEPILOGO VALORI DI STIMA 
 
In base a quanto indicato nella presente perizia, si riassumono nella seguente tabella i valori 

dei beni: 

 
LOTTO DESCRIZIONE  VALORE DI 

M ERCATO 
 VALORE DI 
REALIZZO 

LOT T O 1 Negozio ubicato in via Roma, 78 - Cortefranca (BS) 146.400€           102.400€           

LOT T O 2 Abitazione unifamiliare ubicata in Località Ronco, 1 - Cortina d’Ampezzo (BL) 4.380.000€        3.854.400€        

LOT T O 3 Compendio a destinazione commerciale e locanda/affittacamere, ubicato in via Della Vittoria, 1-3 - Ponte 
di P iave (TV)

659.500€           461.600€           

LOT T O 4 Compendio a destinazione residenziale in corso  di ristrutturazione, ubicato in via Oberdan, 27-29 - Treviso 
(TV)

794.000€           619.300€           

LOT T O 5 Immobile a destinazione prettamente direzionale, ubicato  tra piazza Sant’Andrea, 10 e via M artiri della 
Libertà, 28 - Treviso (TV)

2.570.400€        2.004.900€        

LOT T O 6 Immobili a destinazione commerciale ed artigianale, ubicati tra via M ontese, 2M -2L e via M arecchiese, 314-
314A-314B - Rimini (RN)

1.705.500€        1.193.800€        

IM P OR T O C OM P LESSIVO B EN I IN  P R OP R IET A ' 10.255.800€      8.236.400€        

LOT T O 7.1 AUTORIZZAZIONE PER SOM M INISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIM ENTI E BEVANDE con 
riferimento al  CONTRATTO D'AFFITTO DI RAM O D'AZIENDA COM M ERCIALE correlato all’ immobile 
di cui al LOTTO 3 della presente perizia 

28.000€             19.600€             

LOT T O 7.2 BENI M OBILI FUNZIONALI ALL’ATTIVITA’  con riferimento al  CONTRATTO D'AFFITTO DI RAM O 
D'AZIENDA COM M ERCIALE correlato all’ immobile di cui al LOTTO 3 della presente perizia 

31.000€             21.700€             

LOT T O 8 Beni compresi nel CONTRATTO D'AFFITTO DI RAM O D'AZIENDA COM M ERCIALE correlato 
all’ immobile a destinazione commerciale ubicato in via Etnea (P iazza Stesicoro) 125/127 in Catania 
(LOTTO 9 della presente perizia - parte 2) - AUTORIZZAZIONE M EDIA STRUTTURA VENDITA

25.000€             17.500€             

IM P OR T O C OM P LESSIVO D EI B EN I M OB ILI ED  A UT OR IZ Z A Z ION I 84.000€             58.800€             

 €       10.339.800  €        8 .295.200 IM P OR T O C OM P LESSIVO D EI B EN I IM M OB ILI

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’

BENI COMPRESI IN CONTRATTI DI AFFITTO RAMO DI AZIENDA

 


