prot. n. …………………….
del ..…………………………

Largo Leopardi, 5 - 00185 Roma – tel 06477751 www.agenziaentrate.it – P.I./C.F. 06363391001

oggetto

Relazione di stima redatta per la determinazione del più
probabile valore di mercato del compendio immobiliare
denominato “Villa Pasina con annessi terreni” in via
Gorghesana sito in Comune di Maser (TV).
Dati catastali: C.T., Fg. 3 mappali 4, 306, 543, 599 e 601,
C.U., sez. A Fg. 3 mappale 306 sub 3, 4, 5 e 6.
Richiedente: Comune di Asolo, piazza G. D’Annunzio n.
1.

Via Piave 19 – 31100 TREVISO Tel. 0422 317611 – up_treviso@agenziaentrate.it

Direzione regionale del Veneto - Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio

Negozio Giuridico: Accordo di Collaborazione con
Comune di Asolo prot. 405 del 26.01.2015.

COMMITTENTE:

Comune di Asolo
piazza G. D’Annunzio n. 1 – 31011 Asolo (TV)

Relazione di stima redatta per la determinazione del più probabile valore
di mercato di un compendio immobiliare sito nel Comune di Maser (TV)

Protocollo n° …………….… del ….………….

Relazione di stima redatta per la determinazione del più probabile valore di mercato
del compendio immobiliare denominato “Villa Pasina con annessi terreni” in via
Gorghesana sito in Comune di Maser (TV).
Dati catastali: C.T., Fg. 3 mappali 4, 306, 543, 599 e 601, C.U., sez. A Fg. 3 mappale
306 sub 3, 4, 5 e 6.
Richiedente: Comune di Asolo, piazza G. D’Annunzio n. 1.
Negozio Giuridico: Accordo di Collaborazione con Comune di Asolo prot. 405 del
26.01.2015.

INDICE

Premessa ................................................................................................................................... 4
Parte I – Descrizione generale del bene ................................................................................... 5

Via Piave 19 – 31100 TREVISO Tel. 0422 317611 – up_treviso@agenziaentrate.it

Direzione regionale del Veneto - Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio

1 Notizie di carattere generale .................................................................................................. 5
1.1

Descrizione del cespite e suo utilizzo ............................................................................. 6

1.2

Identificazione catastale .................................................................................................. 9

1.3

Consistenza ................................................................................................................... 10

2

Descrizione tecnico legale del bene .............................................................................. 11

2.1

Quadro normativo vigente ............................................................................................ 11

2.2

Descrizione urbanistica ................................................................................................. 11

2.3

Documentazione, limitazioni ed esclusioni .................................................................. 17

2.4

Atti legittimanti ............................................................................................................. 17

2.5

Provenienza ................................................................................................................... 18

Parte II – Processo di valutazione .......................................................................................... 18
3

Processo di valutazione ................................................................................................. 18

3.1

Criteri e metodologie estimative ................................................................................... 18

3.2

Scopo della stima .......................................................................................................... 20

3.3

Analisi del mercato immobiliare ................................................................................... 20

COMMITTENTE:

Comune di Asolo
piazza G. D’Annunzio n. 1 – 31011 Asolo (TV)

2

Relazione di stima redatta per la determinazione del più probabile valore
di mercato di un compendio immobiliare sito nel Comune di Maser (TV)

4

Metodologia estimativa ................................................................................................. 21

4.1

Valutazione terreni a destinazione agricolo/boschivo con procedimento sintetico
comparativo .................................................................................................................. 22

4.1.1 Indagini di mercato ....................................................................................................... 22
4.1.2 Determinazione del valore di mercato unitario ............................................................. 23
4.2

Valutazione immobili ricadenti sul mapp. 306 con procedimento del costo di riproduzione
deprezzato..................................................................................................................... 24

4.2.1 Tempistica dell’operazione immobiliare ...................................................................... 25
4.2.2 Costo dell’area e relativi oneri indiretti ........................................................................ 25
4.2.3 Immobili - Costo tecnico di costruzione e relativi oneri indiretti ................................. 27
4.2.4 Oneri finanziari ............................................................................................................. 29
4.2.5 Utile del promotore ....................................................................................................... 30
4.2.6 Deprezzamento.............................................................................................................. 30
4.3

Determinazione del valore di mercato .......................................................................... 33

Conclusioni ............................................................................................................................. 33

Via Piave 19 – 31100 TREVISO Tel. 0422 317611 – up_treviso@agenziaentrate.it

Direzione regionale del Veneto - Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio

Allegati ................................................................................................................................... 35

COMMITTENTE:

Comune di Asolo
piazza G. D’Annunzio n. 1 – 31011 Asolo (TV)

3

Relazione di stima redatta per la determinazione del più probabile valore
di mercato di un compendio immobiliare sito nel Comune di Maser (TV)

Premessa
La presente relazione estimale viene redatta in conformità a quanto previsto dall’
“Accordo di collaborazione per l’attività di valutazione immobiliare” prot. n. 405
sottoscritto in data 26.01.2015 tra il Comune di Asolo e l’Agenzia delle Entrate–
Ufficio Provinciale di Treviso-Territorio.
La valutazione è stata richiesta dal suddetto Ente con istanza prot. n. 4815 del
05.11.2014.
Oggetto dell’Accordo è la determinazione del più probabile valore di mercato del
compendio immobiliare denominato “Villa Pasina con annessi terreni” con
riferimento all’attualità.
Il complesso immobiliare, sito in Comune di Maser è identificato catastalmente al
C.T. al fg. 3 mappali 4, 306, 543, 599 e 601 e al C. F. alla sez. A, fg. 3 mappale
306 sub 3, 4, 5 e 6, in via Gorghesana. La stessa viene redatta nell’ipotesi di una
vendita del bene con evidenza pubblica.
Si precisa che il compendio in esame attualmente risulta locato con contratto
ventennale, avente scadenza il 03.12.2018.

senza considerare il contratto di locazione in atto, di prossima scadenza.
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Ai fini estimativi la valutazione determinerà il valore del complesso immobiliare

In data 14.04.2015 è stato effettuato il necessario sopralluogo contestualmente con
i tecnici del Comune di Asolo per la rilevazione dello stato dei luoghi, nonché
delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile oggetto di
valutazione. Sono state svolte inoltre le opportune indagini di mercato allo scopo
di definire gli aspetti economico-estimativi da prendere a riferimento.
Scopo della presente relazione estimale è la determinazione del più probabile
valore di mercato, con riferimento all’attualità, di un complesso immobiliare. Tale
compendio composto dalla villa, oratorio e da appezzamenti di terreno
agricolo/boschivo pertinenziali, ricadente in “Z.T.O. E2 - aree agricole di
primaria importanza per la funzione agricola produttiva” e precisamente in
sottozona “E2.a - ambito pedecollinare”.
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La valutazione viene eseguita applicando il metodo estimativo cosiddetto indiretto
a costo deprezzato per i fabbricati e sintetico comparativo per gli appezzamenti
agricoli.
Ai fini della presente valutazione si sottolinea che si è ipotizzata la piena ed
esclusiva proprietà del cespite in capo agli intestatari del bene, nonché l’assenza su
di esso di vincoli, servitù apparenti e non apparenti.
Parte I – Descrizione generale del bene
1 Notizie di carattere generale
Il complesso architettonico, denominato “Villa Pasina con annessi terreni” è
ubicato in zona periferica del Comune di Maser, in località Crespignaga in zona
collinare; dista circa 2 Km dalla città di Maser e di Asolo, circa 1 Km dal centro
della frazione di Crespignaga ed è raggiungibile dalla strada statale 48, via
Bassanese.
Il cespite ricade nel contesto così detto delle “Colline Asolane”, zona di particolare
pregio paesaggistico e florovivaistico; la sua posizione, sulla cima del colle,
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domina il paesaggio circostante da cui si vede la pianura e “la Rocca” di Asolo.

FOTO AEREA DELLA ZONA
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Il compendio confina a nord-ovest e sud-ovest con un’area boschiva, a sud-est con
la strada asfaltata, via Gorghesana e a nord-est con dei terreni adibiti a prato.
L’accesso al complesso avviene dalla strada che si innesta dopo circa 1 Km sulla
strada statale che collega Bassano del Grappa con Montebelluna.
Il contesto in cui si trova il cespite è di tipo agricolo/boschivo caratterizzato dalla
sporadica presenza di edifici residenziali di tipo rurale.
Nella zona, che dista pochi chilometri dal centro cittadino, scarseggiano sia i
servizi di tipo commerciale che quelli pubblici, come solitamente accade nelle
zone a vocazione agricola. Carenti risultano anche i collegamenti con le principali
arterie di traffico urbano ed extraurbano.

1.1 Descrizione del cespite e suo utilizzo
Premesso che sul bene in argomento è stato effettuato sopralluogo interno ed
esterno si riporta di seguito una descrizione delle evidenze rilevate e degli elementi
desunti dalla documentazione fornita dalla committenza e di quella catastale agli
atti di quest’Ufficio.

esposto, essere costituito da due corpi di fabbrica con scoperto di pertinenza e da
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Il compendio immobiliare oggetto di valutazione risulta, come precedentemente

appezzamenti di terreno.
TERRENI AGRICOLI/BOSCHIVI mappali 4, 543, 599 e 601
I terreni sono posti sul lato nord-ovest del compendio oggetto di valutazione ed
hanno una estensione di m2 22.050, presentano una forma planimetrica irregolare e
giacitura in pendio. Attualmente risultano privi di edifici.
I terreni in esame sono caratterizzati dalla presenza di vigneti, frutteti, uliveti con
prati ben curati e con inclusione di zone boscate a robinia verso valle.
Ai terreni si accede da due ingressi carrabili posti lungo la via Gorghesana, sono
realizzati in legno; la recinzione è presente solo lungo la via ed è costituita da pali
in legno e rete in maglie metalliche.
Attualmente i terreni pertanto risultano coltivati in quanto la ditta locataria
provvede al loro mantenimento.
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VILLA mappale 306 sub 4 e 5
L’attuale villa presenta una pianta rettangolare non presenta particolari
architettonici di rilievo salvo il cornicione modanato che delimita la facciata dove
è collocato un frontone triangolare, con piccolo stemma nobiliare al centro.
L’esterno della villa non presenta ne cedimenti ne particolari fessurazioni dovute a
dissesti statici.
Gli intonaci nella facciata nord presentano dilavamenti dovuti alle acque piovane e
ad attecchimenti di licheni e muffe mentre le altre facciate presentano qualche
distacco dovuto probabilmente ai cicli di gelo e disgelo. Alcuni fenomeni di
disgregazione dell’intonaco esterno, dovuti principalmente a fenomeni di risalita
d’umidità, si presentano in alcune zone prospicienti il terreno.
I serramenti esterni sono in legno, dotati di scuri, hanno vetri semplici, ed anche se
vetusti complessivamente si presentano in un soddisfacente stato manutentivo.
La villa presenta un ingresso principale, posto a sud, che da direttamente sull’atrio,
altri tre ingressi di servizio sono posti sulla facciata a sud ed due posti a nord.
Il piano terra è composto dall’atrio, dal soggiorno, dalla zona pranzo, due stanze,

due cantine, un portico ed un vano scala.
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un disimpegno, una dispensa, un ripostiglio adibito a centrale termica, una cucina,

Il piano primo è composto da un atrio con terrazza, cinque stanze, due bagni, un
disimpegno, il vano scala ed un garage.
I pavimenti del piano terra sono realizzati con lastroni di marmo e piastrelle in
cotto mentre quelli del piano primo sono in legno e cotto.
Tutti i locali sono controsoffittati con cannucciato che come si è rilevato sono stati
oggetto di continui interventi di manutenzione e riparazione.
Le porte interne in legno non sono di particolare pregio.
La struttura portante dell’edificio è composta da elementi in sasso e cotto rivestiti
da intonaco e tinteggiati con pittura.
Il solaio del piano primo è realizzato con travi in legno e tavole di legno trattate, si
presenta in un sufficiente stato manutentivo.
La copertura è realizzata con capriate in legno, travi e tavolato di copertura,
impermeabilizzazione con guaina isolante e manto di copertura in coppi. Le
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grondaie ed i pluviali sono in rame.
L’impianto elettrico è vetusto e non risponde alla normativa vigente. Sono presenti
impianto di allarme con sensori su porte e finestre, impianto di videosorveglianza
esterno, impianto di illuminazione esterna sulla facciata sud e impianto di
irrigazione del giardino.
L’impianto idrico-sanitario è stato oggetto di parziale manutenzione; la caldaia,
alimentata a gasolio, è vetusta ed il locale adibito a centrale termica deve essere
adeguato alla normativa vigente.
Complessivamente la villa, anche se necessita di interventi puntuali di
manutenzione ordinaria e straordinaria, come rilevato sia dalla committenza che
dal locatario, si presenta in un normale stato manutentivo.
L’ORATORIO mappale 306 sub 6
L’Oratorio posto a est della villa è dedicato alla Madonna della Salute e a
Sant’Antonio da Padova. Attualmente due volte all’anno l’oratorio viene aperto ed
ospita due cerimonie per adempiere a quanto stabilito dal testamento della defunta
Maddalena Pasini.

annessa sacrestia. La facciata principale presenta un ingresso con sovrapposte delle
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L’oratorio ha una forma rettangolare con un abside di forma semicircolare ed

modanature, una finestra di forma ottagonale, una cornice e il timpano triangolare.
All’interno sono presenti affreschi e stucchi, l’altare in marmo e rivestimenti con
elementi architettonici decorativi quali lesene, architravi e cornici.
Recentemente l’edificio, in seguito a dei cedimenti strutturali dovuti a dei lavori
sulla strada adiacente, è stato catenato lungo tutto il suo perimetro ed all’interno
sono stati eseguiti dei lavori di riparazione e manutenzione delle pareti. Inoltre
presenta segni di dilavamento dovuti alla piogge susseguitesi nel corso degli anni e
alla base delle murature si possono riscontrare alcuni fenomeni di risalita
d’umidità.
Complessivamente l’oratorio, visti gli interventi eseguiti, si presenta in un normale
stato manutentivo.
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1.2 Identificazione catastale
Il compendio immobiliare sopra descritto risulta censito al Catasto Terreni del
Comune di Maser (TV) come segue:

DATI CATASTALI CATASTO TERRENI
Foglio Particella Porz.

Qualità

Classe

Consistenza Dominicale
(m²)
(€)

Agrario
(€)

3

4

--

Prato arborato

1

111

0,69

0,52

3

306

--

Ente Urbano

--

843

--

--

3

543

--

Bosco Ceduo

2

7062

7,29

1,82

3

599

--

Prato arborato

1

8056

49,93

37,45

3

601

--

Bosco Ceduo

1

6821

10,57

2,11

Il cespite, inoltre, è censito come segue al Catasto Fabbricati del Comune di Maser
(TV):

DATI CATASTALI CATASTO FABBRICATI
Categoria

Classe

Consistenza

Rendita
(€)

A

3

306

3

B.C.N.C.

--

412 m2

--

A

3

306

4

A/3

1

15 vani

697,22

A

3

306

5

C/6

1

30 m2

72,82

A

3

306

6

E/7

--

--

3,00

Via Piave 19 – 31100 TREVISO Tel. 0422 317611 – up_treviso@agenziaentrate.it

Direzione regionale del Veneto - Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio

Sezione Foglio Particella Sub

ESTRATTO DI MAPPA
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Il lotto è ubicato in via Gorghesana.
Il compendio di cui trattasi risulta in carico alla seguente ditta:“ Comune di Asolo
patrimonio Pasini” proprietà per 1/1.

1.3 Consistenza
Ai fini della valutazione, la consistenza dell’intero compendio, non essendo state
eseguite misurazioni dirette sul posto, è stata ai fini estimativi pari alla superficie
derivante dagli atti catastali desumibili dalla Banca dati di quest’Ufficio.
Si riportano di seguito le consistenze dell’immobile oggetto di valutazione.
Per la consistenza dei soli terreni destinati a terreni agricolo/boschivo si adotterà la
superficie di stima determinata nella tabella che segue:
DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI TERRENI
Superficie

Foglio

Particella

3

4

3

543

7.066

3

599

8.056

3

601

6.821

m²
111
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TOTALE

22.050

Mentre, le superfici di stima dei fabbricati insistenti sul mapp. 306 vengono riportate
nella tabella che segue:
DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI FABBRICATI
Destinazione
Villa (sub 4-5)
Oratorio (sub 6)

Età
costruzione/ristrutturazione
fabbricati
1800
1800

3

Volume m

Superfici m

--

482,00

--

62,00

2

Le superfici soprariportate sono state desunte, dagli elaborati grafici catastali
depositati presso questo Ufficio, come stabilito dal Manuale Operativo delle Stime
Immobiliari pubblicato dell’Agenzia del Territorio. Le superfici sono calcolate al
lordo della mutatura e sono state determinate in conformità a quanto stabilito dal
D.P.R. 138/98.
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Ai fini del calcolo del valore costo di ricostruzione deprezzato si attribuirà ad ogni
immobile sopracitato una proporzionale superficie del lotto di terreno, mappale 306
di 843 m2, secondo il seguente schema:

TERRENI DI PERTINENZA DEI SINGOLI FABBRICATI
Destinazione

Superficie coperta dei fabbricati
2
m

Villa (sub 4-5)

361,00

Oratorio (sub 6)

62,00
TOTALE

Superficie terreni
m²
719,00
124,00
843,00

2 Descrizione tecnico legale del bene
2.1 Quadro normativo vigente
L’area sulla quale ricade il compendio oggetto della presente valutazione è
assoggettata al vigente P.R.G. del Comune di Maser approvato con Delibera della
Giunta Regionale del Veneto n. 754 del 19.03.2004 e successive varianti.

2.2 Descrizione urbanistica
Secondo il suddetto strumento urbanistico il cespite oggetto di stima ricade in
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“Z.T.O. E2 - aree agricole di primaria importanza per la funzione agricola
produttiva” e precisamente in sottozona “E2.a - ambito pedecollinare”.
Detta zona è disciplinata dagli articoli 44 e 24 delle N.T.A.. Inoltre il fabbricato e
soggetto a grado di tutela pari a 2, disciplinato dall’art. 18 e 19 delle N.T.A. . Di
seguito si riportano gli articoli sopracitati:
Art. 44 – ZONE RURALI - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD USI AGRICOLI
1 - Definizione delle zone rurali.
Sono definite Zone Territoriali Omogenee di tipo "E" le parti del territorio comunale destinate
all'uso agricolo e forestale. Per tali zone il P.R.G. regola e disciplina gli interventi che comportano
trasformazioni urbanistiche o edilizie incidenti sul patrimonio dei beni naturali, ambientali ed
antropici del territorio. Il P.R.G. individua, con apposita grafia, le parti del territorio riservate agli
usi agricoli e disciplina gli interventi ammessi nel rispetto della tutela delle risorse rurali,
favorendo, nel contempo, il recupero del patrimonio edilizio esistente.
2 - Destinazioni d’uso
In queste zone sono ammessi solo gli interventi edificatori relazionati alla conduzione del fondo e
cioè:
a) Abitazione degli agricoltori (proprietari, coltivatori diretti, fittavoli) o comunque interessati alla
coltivazione del fondo.
b) Attrezzature a servizio diretto della produzione.
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c) Attrezzature per lo stallaggio, l'allevamento, il magazzinaggio, le concimaie, i silos, le serre.
d) Infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali e forestali, canali, opere di
difesa idraulica e simili.
e) Impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decomposizione per il gas,
acquedotti e simili.
f) Serre fisse e serre mobili.
g) Il cambio di destinazione d'uso degli edifici è soggetto al combinato disposto dagli articoli 4
comma II della L.R.24/85, art. 31 della Legge 5/8/1978 n. 457 e art. 76 commi I e II della
L.R.27/5/85 n. 61.
h) Sono vietati i depositi di materiale non strettamente collegato con l’attività agricola.
Per le zone agricole il cambio di destinazione d’uso, se non ammesso dalla presente normativa
e/o sostenuto dal fondo agricolo di pertinenza, costituisce variazione essenziale anche se
eseguito senza opere e su una porzione di fabbricato anche inferiore al 50% della superficie lorda
complessiva dello stesso. Inoltre, ai sensi dell'art.11 della L.R.24/85 ultimo comma, il cambio
d'uso, qualora ammesso, dovrà avvenire nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali
degli edifici stessi, salvaguardando la conservazione del patrimonio storico-ambientale e il
rispetto delle tradizioni locali.
In tutte le sottozone agricole il cambio d'uso è consentito per gli edifici preesistenti nel rispetto
dai parametri edificatori stabiliti dal P.R G. e dalla L.R 24/85. L’ampliamento di cui all’art. 4 della
L.R. 24/85 è ammesso per una sola volta; qualora esso abbia generato più unità abitative nella
sua applicazione, nè quest’ultime nè l’abitazione originaria potranno in alcun modo avvalersi del
medesimo articolo di legge per ulteriori ampliamenti. Per ogni singola sottozona le destinazioni
ammesse sono quelle sopra previste, con l'eccezione relativa ai fabbricati censiti ed individuati
come edifici non più funzionali alla conduzione del fondo e per quelli individuati di valore storico
ed ambientale di cui all'art.10 della L.R.24/85 per i quali è ammesso il cambio di destinazione
d’uso anche in funzione turistico-ricettiva.
ammessa solo se verranno utilizzati gli accessi già esistenti. Tale divieto resta valido, per le
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Accessi carrai: lungo le strade statali, provinciali, comunali e vicinali la nuova edificazione sarà
strade provinciali fino all'approvazione di un progetto, coordinato tra Provincia e Comune, di
razionalizzazione, sostituzione ed eventualmente eliminazione degli accessi esistenti. In queste
zone l'edificazione è condizionata dalla presenza delle opere di urbanizzazione primaria essenziali
relativamente al fabbricato oggetto della domanda di Concessione (strada di accesso,
acquedotto, pozzo artesiano, fognatura o impianto specifico di depurazione, rete elettrica).
3 - Tipologie d’intervento
3.1 Tipi di interventi.
L'edificazione nelle zone agricole è regolamentata dalla L.R.24./1985, cosi come integrate dalle
presenti norme.
3.2 Sottozone.
Queste parti si dividono nelle seguenti sottozone, in conformità alla L.R.24/85
E1 - AREE COLLINARI CARATTERIZZATE DA ELEVATA COPERTURA BOSCHIVA
E2 - AREE DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLOPRODUTTIVA.
E3 - AREE CARATTERIZZATE DA UN ELEVATO FRAZIONAMENTO FONDIARIO.
…omissis…
3.5 Tutela dei beni culturali ed ambientali.
La schedatura degli edifici di valore storico e/o ambientali ricadenti nel territorio agricolo e
indicati nelle tavole di progetto costituisce l'individuazione di cui all'art. 10 della L.R.24/85 e
successive modificazioni. Per detti edifici, le destinazioni d'uso consentite sono quelle definite dal
precedente punto 2 con le modalità di intervento di cui al precedente art. 18 e 19, è inoltre
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ammesso il recupero di tutta la volumetria esistente a fini abitativi. Per gli edifici di pregio il
recupero aziendale scollegato alla conduzione del fondo, anche dell’intera volumetria, è ammesso
a condizione che lo stesso edificio sia stato in passato in tutto o in parte utilizzato come
residenza stabile. Le aree esterne ad essi pertinenti dovranno comunque rimanere omogenee e
non presentare suddivisioni mediante recinzioni di qualsiasi genere, nemmeno se suddivisi in più
unità immobiliari.
In ambito collinare a nord della S.P. n° 84, per gli edifici di pregio abbandonati che in passato
hanno svolto solo funzioni di annesso è ammesso, oltre a quanto previsto alle lettere a), b), c)
del punto 2 art. 44 delle presenti N.T.A., la destinazione “dimora provvisoria o temporanea”
soggetta alla sola agibilità.
Per gli edifici individuati e classificati, il P.R.G. fissa un perimetro di rispetto ambientale entro il
quale non dovrà esservi nuova edificazione in corpo autonomo, salvo gli ampliamenti di cubatura
consentiti dalla citata L.R.24/85, sempreché nel rispetto degli allineamenti plano altimetrici
esistenti.
Negli interventi di recupero della volumetria esistente sono escluse tipologie residenziali che
prevedano il ricavo di alloggi con superficie utile abitabile, calcolata come da D.M.L.L. 10/05/77
art. 3 , inferiore a mq. 65
La Commissione Edilizia verifica per ogni intervento proposto la congruità e la compatibilità della
tipologia

prevista

negli

interventi

con

l’organismo

edilizio

originario

esprimendosi

specificatamente nel merito.
Restano ferme altresì le disposizioni e le competenze previste dalle Leggi 1 giugno 1939 n. 1089,
20 giugno 1939 n. 1497, L. 08.08.85 n ° 431 e successive modificazioni ed integrazioni. Nelle
zone agricole sono vietate le manomissioni degli elementi puntuali e lineari significativi, ancorché
non individuati nelle tavole di progetto o nelle schede di rilevamento. Esse riguardano
particolarmente:
- le opere di protezione e di sostegno;
- le strade, le carrarecce, i percorsi ed i sentieri;
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- le recinzioni o delimitazioni in materiali tradizionali;
- le rogge, i fossi, i canali di irrigazione e di scolo;
- le tracce di antiche colonizzazioni del territorio;
- le alberature isolate in aperta campagna;
- i filari alberati;
- i pozzi, i capitelli, i sacelli votivi.
…omissis…
5 - Norme speciali per le singole sottozone.
Il P.R.G. identifica ai sensi della L.R. 5.03.85 n°24 le seguenti sottozone:
a) zona E1 caratterizzata dalla prevalenza di aree boscate, tale zona risulta suddivisa in due sub
ambiti così definiti:
E1.1 collinare sommitale ad elevata copertura boschiva con presenza di boschi di pregio;
E1.2 collinare versante sud boscata con copertura boschiva più rada con presenza di prati.
b) zona E2 caratterizzata dalla prevalenza di aziende agricole. Tale zona è di primaria importanza
per la funzione agricola-produttiva in relazione all’estensione, composizione, localizzazione dei
terreni ed alla classificazione socio-economica delle aziende.
All’interno della zona si sono individuati ambiti d tutela;
E2a ambito pedecollinare compreso fra la sp n.48 esterna alle zone abitate e la zona collinare
boscate, caratterizzato da presenza di vigneti, frutteti, uliveti, con prati e con inclusione di zone
boscate a robinia;
… omissis …
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Ambito E2.a - pedecollinare sopra s.p. 48
a) per i fabbricati esistenti alla data di adozione del presente Piano sono consentiti solamente gli
interventi edilizi di cui ai punti a-b-c-d-h-i del precedente art. 9;
- limitatamente ad una sola volta, sono consentiti ampliamenti fino ad un volume massimo di
800 mc. comprensivo dell'esistente, ai sensi dell’art. 4 della L.R.24/85 sulla scorta delle
indicazioni di cui al punto 3.4 del presente articolo;
- non è ammessa la costruzione di nuove abitazioni.
b) per gli edifici destinati ad uso agrituristico valgono le indicazioni di cui all'articolo 4 della Legge
8.3.1985, n° 24 - comma 3° e della L.R. n° 9/97.
c) la creazione di nuovi accessi dalla viabilità privata é consentita esclusivamente nel caso di
riscontrate necessità al fine di una razionale organizzazione del fondo; sono invece vietati i nuovi
accessi dalla viabilità pubblica ad eccezione di quelli indispensabili per la conduzione del fondo.
d) devono essere salvaguardati i filari alberati esistenti, i fossi di scolo e di canali irrigui e sono
ammesse solo le tombinature strettamente necessarie all’accesso dei fondi rustici.
e) gli ampliamenti devono comunque comporsi armonicamente con le preesistenze affinché
l'edificio risultante, considerato nella sua globalità appaia organicamente definito.
f) la realizzazione di annessi rustici é ammessa nell’ambito dell’aggregato abitativo con raggio
ridotto a ml 50.00 purché ricadenti in zona aperta non boscata e con pendenza non superiore al
25% ed orientati secondo il tessuto storico dell’edificato esistente (per collocazione, esposizione,
ecc.), nei limiti stabiliti dall’art.44.4.2. Il fondo rustico di riferimento è costituito dai terreni
ricadenti in z.t.o. E1.1-E1.2- E2.a.
g) per le zone boscate individuate nelle tavole di P.R.G. costituite prevalentemente da boschi di
Robinia la riconversione colturale di aree boscate in vigneto, uliveto e/o frutteto, è possibile ai
sensi del R.D. 3267/23, dell’art.15 della L.R. 52/78 e dell’art.53 delle Prescrizioni di massima di
polizia Forestale, a condizione che gli interventi di rimboschimento compensativo o di
miglioramento boschivo vengono effettuati all’interno delle z.t.o. E1.1-E1.2, nei limiti di cui
comunque vietata la riconversione colturale di aree boscate in seminativo.
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all’art. 31 del presente piano, favorendo la ricostituzione del bosco originario. Su tali aree è
h) per versanti con pendenze superiori al 25% il reimpianto di vigneti, conseguente al
rinnovamento colturale o ad interventi di riconversione colturale ove possibili, va effettuato con
tecniche tradizionali di impianto a “girapoggio” con tutori in legno.
i) è vietata la riconversione colturale di cui al precedente di cui al precedente punto
g) qualora sia compresente nella zona boscata uno dei seguenti elementi:
- valli incise
- corsi d’acqua temporanei
- pendenza superiore al 40%
j) sono esclusi insediamenti di allevamenti intensivi
k) è vietata l’apertura di nuove strade carrabili ad eccezione di quelle funzionali a quelle sotto
indicate categorie comunque da eseguirsi con istituzione di passaggio ciclopedonale ad uso
pubblico:
- opere funzionali alla difesa del suolo
- opere di ordinaria coltivazione e miglioramento del bosco
- manutenzione e ripristino di piste forestali
… omissis …
ART. 24 FABBRICATI DI VALORE STORICO-AMBIENTALE ESTERNI ALLE Z.T.O. “A” ED
ALLE Z.T.O. “E” AGRICOLE.
Il P.R.G. identifica fabbricati di valore storico ambientale isolati esterni alle Z.T.O. “A” storica e
Z.T.O. “E” agricole. Per tali fabbricati gli interventi ammessi, con concessione edilizia diretta,
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sono definiti dal grado di protezione sulla base dei contenuti e delle modalità di cui ai precedenti
articoli 18 e 19. Le aree di pertinenza identificate in cartografia sono inedificabili, salvo gli
interventi ammessi in relazione al grado di tutela. Tali ambiti sono costituiti da aree di pertinenza
funzionale e formale all’edificio compresi gli elementi naturali ( alberi, siepi, carrarecce, sentieri,
muri di cinta, ecc.) che concorrono alla formazione dell’unità ambientale dell’immobile. Di
conseguenza le modalità di intervento si applicano anche a questi elementi. Per i fabbricati
accessori e pertinenziali se non tutelati ricadenti negli ambiti di tutela è obbligatoria la
ricomposizione anche tramite demolizione e ricostruzione su sedimi la cui localizzazione sia
conseguenza di riordino ambientale dell’intero ambito di tutela.
ART. 18 INTERVENTI AMMISSIBILI SULL'ESISTENTE EDIFICATO.
Nei grafici di progetto del P.R.G. sono individuati, con apposita simbologia, sugli immobili in
relazione al loro valore architettonico e ambientale, i gradi di tutela determinati secondo le
seguenti categorie:
Grado di protezione 1. Edifici di valore storico ed artistico di cui si prevede il restauro filologico.
Grado di protezione 2. Edifici di valore storico e ambientale di cui si propone la conservazione.
… omissis …
ART. 19 INTERVENTI AMMESSI SUI FABBRICATI ESISTENTI IN RELAZIONE AL
RISPETTIVO GRADO DI PROTEZIONE.
… omissis …
Edifici con grado di protezione 2. Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo(permessi solo la sostituzione dei solai,
l'inserimento

di

impianti

tecnologici

e

modifiche

distributive).
… omissis …

riportano gli elementi più salienti:
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Inoltre il compendio in esame è disciplinato anche dagli articoli 54 e 55 di cui si
ART.

54

SISTEMA

DELLE

AREE

DI

PARTICOLARE

VALORE

PAESAGGISTICO

E

NATURALISTICO.
Il P.R.G. individua i seguenti ambiti di valore paesaggistico quali sottozone agricole in cui la
normativa di intervento è definita al precedente art. 44 che in questa sede vengono meglio
precisati nelle specifiche peculiarità al fine di coordinare tutti gli interventi consentiti alla
conservazione dei singoli elementi ed alla valorizzazione delle naturali risorse manifestate da
ciascun ambito:
… omissis …
E2.a ambito pedecollinare compreso fra la S.P. n.48 esterna alle zone abitate e la zona collinare
boscata, caratterizzato da presenza di vigneti, frutteti, uliveti con prati e con inclusione di zone
boscate a robinia. I pendii sono meno ripidi e l’area è più facilmente accessibile attraverso le
cararecce ricavate sui fondovalle. Questo ambito gode di ottime vedute panoramiche sulla
pianura sottostante.
… omissis …
ART. 55 SISTEMA DELLE VALENZE STORICO PAESAGGISTICHE.
Nelle tavole di P.R.G. sono individuate le aree e gli elementi di particolare valore paesaggistico.
Esse comprendono zone vincolate ai sensi del D. Lgs. 490/99 e ad esse assimilabili. Le eccellenze
del sistema storico-paesaggistico e culturale individuate dal P.R.G. sono:
… omissis …
Ville e monumenti di valore storico e documentale
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Il P.R.G. individua e salvaguarda con apposita normativa di tutela e definizione degli interventi
i principali edifici di valore storico-monumentali presenti nel territorio comunale e
specificatamente:
- Villa Barbaro, Basadonna, Manin , Giacomelli, Volpi
- Villa Fanzago, Nani
- Villa Fabris
- Villa Cattuzzo
- Villa Bolzon, Favero
- Casa canonica di Coste
- Villa Michieli, Pellizzari
- Villa Pastega
- Villa Querini
- Villa “La Pasina”
- Ca Pesaro, Facchinetti, Vettoretto
- “La Colombera”
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- Castel Zigot con relativa cappella

ESTRATTO DI P.R.G.
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2.3 Documentazione, limitazioni ed esclusioni
La presente perizia viene redatta sulla base della documentazione trasmessa dalla
Committenza e da quella reperita presso l’Ufficio Tecnico del comune di Maser,
ritenendo le informazioni ivi contenute veritiere ed idonee alla formulazione del
giudizio di stima.
Da quanto fornito, rilevato ed in possesso, la presente relazione viene redatta nel
presupposto che:
 qualsiasi valutazione in ordine a servitù, vincoli, ipoteche o altro verrà effettuata
sulla base della documentazione fornita;
 il computo della superficie e tutti i dati relativi alla consistenza verranno desunti
esclusivamente sulla base della documentazione depositata nella Banca dati di
quest’Ufficio, senza procedere ad alcuna verifica neppure tramite misurazione a
campione della proprietà in questione;
 l’andamento del segmento di mercato cui appartiene il compendio non verrà
influenzato dalla sua commercializzazione.
Va inoltre evidenziato che:
dichiara tra l’altro che le informazioni contenute nella documentazione fornita
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 ai sensi dell’art. 4 comma 4.4 dell’Accordo di collaborazione, il comune di Asolo

sono veritiere, complete ed idonee;
 il giudizio sullo stato manutentivo delle finiture e degli impianti tecnologici è da
considerarsi sintetico, in quanto frutto di sopralluoghi sommari.

2.4 Atti legittimanti
La presente perizia viene redatta sulla base della documentazione trasmessa dallo
stesso comune di Asolo e da quella reperita presso il comune di Maser; tale
documentazione riguarda sostanzialmente:
 Domanda di condono edilizio presentata in data 28.03.1986 n. 1739;
 Rilascio condono edilizio titolo abilitativo edilizio in sanatoria in data 15.03.2014
n. 24;
 Autorizzazione gratuita per l’esecuzione di manutenzione straordinaria abitazione
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presentata in data 19.02.1987 n. 7271.

2.5 Provenienza
Come si evince dalle visure catastali il bene risulta di proprietà del comune di
Asolo–Patrimonio Pasini. Da alcune indagini eseguite il cespite è venuto in capo a
detto comune in seguito ad un lascito della defunta contessa N. D. Maddalena Pasini.
Parte II – Processo di valutazione
3 Processo di valutazione
Per la scelta del criterio di stima da adottare è necessario premettere che si tratta di
determinare il più probabile valore venale in comune commercio del compendio
immobiliare in esame, cioè quel valore che, in una libera contrattazione tra una
pluralità di operatori economici, avrebbe la maggiore possibilità di segnare
l’incontro tra domanda e offerta.
Gli aspetti economici attraverso i quali può essere stimato un determinato bene sono
connessi allo scopo per il quale la valutazione viene effettuata e, nel caso in esame,
risulta evidente che questo è individuato “nel più probabile valore di mercato”
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riferito all’attualità.

3.1 Criteri e metodologie estimative
La dottrina estimale indica per la determinazione del più probabile valore di mercato
due diversi procedimenti, aventi per fondamento logico la comparazione (unicità del
metodo estimale): il primo diretto o sintetico, il secondo indiretto od analitico.
Le metodologie utilizzate per determinare il valore di mercato di un bene immobile
sono essenzialmente di due tipi:
- metodologia diretta, attuata attraverso procedimenti sintetici, basata sulla
comparazione, si esplica attraverso il metodo comparativo, declinato secondo tutti i
diversi procedimenti che ad esso possono ricondursi (monoparametrici e
pluriparametrici);
- metodologia indiretta, attuata attraverso procedimenti analitici ed utilizzate in
assenza di una o più condizioni necessarie all’uso della metodologia diretta; è basata
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sulla ricerca indiretta del valore di mercato, tramite uno degli altri criteri di stima
utilizzato come procedimento.
Il metodo diretto può trovare applicazione secondo diversi procedimenti estimali tra i
quali si può utilizzare quello del “confronto” con prezzi unitari di beni assimilabili a
quello oggetto di stima. Per poter adottare questo procedimento è condizione
assoluta la sussistenza dei seguenti presupposti, propri della stima sintetica
comparativa:
- che si conoscano i prezzi di mercato di immobili analoghi a quello da stimare
(l’analogia è accertata attraverso l’esame delle caratteristiche intrinseche ed
estrinseche degli immobili);
- che i prezzi degli immobili assunti per la comparazione siano recenti, vale a dire
siano riferiti ad un’epoca in cui il potere di acquisto della moneta ed il volume della
domanda e dell’offerta sul mercato di quei tipi di immobili siano gli stessi di quelli
attuali;
- che l’immobile da stimare e quelli assunti per il confronto siano situati nella stessa
zona;

siano stati realizzati in normali contrattazioni di compravendita e non influenzate da
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- che i prezzi degli immobili venduti recentemente siano ordinari e non viziati, cioè

particolari condizioni;
- che i parametri tecnici (superficie o volume) siano uniformi sia per l’immobile da
stimare che per quelli assunti per la comparazione.
Il procedimento indiretto invece può trovare pratica e razionale applicazione nella
determinazione del valore per capitalizzazione dei redditi, in base al costo di
produzione, al costo di trasformazione e al costo di surrogazione.
Sulla base di quanto esposto, in considerazione delle caratteristiche del bene oggetto
di stima e dello scopo della valutazione (determinazione del valore di mercato ai fini
di un’alienazione), si evidenzia che non è stato possibile rilevare dati di mercato
recenti che potessero consentire di utilizzare il procedimento sintetico-comparativo.
Va precisato inoltre che per il cespite oggetto di stima vi è scarsa disponibilità e
eccessiva incertezza sui parametri tecnico-economici da porre alla base di
procedimenti valutativi di tipo finanziario e che pertanto si procederà alla
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determinazione del valore di mercato dell’immobile mediante il procedimento del
costo di riproduzione deprezzato.
Per i terreni agricoli, viceversa, atteso che il mercato locale, ha permesso di rilevare
un congruo numero di beni simili da utilizzare per una comparazione diretta, si è
ritenuto opportuno procedere a valutare gli stessi attraverso il metodo sinteticocomparativo. Tale procedimento si concretizza nel reperimento di prezzi o valori noti
riferiti a terreni simili od assimilabili a quello oggetto di valutazione, mediante
l’individuazione, l’omogeneizzazione e la successiva ponderazione, di tutte le
caratteristiche che li contraddistinguono ai fini di una appropriata comparazione,
qualitativa e quantitativa, con il bene da valutare. Ordinariamente nella valutazione
di un terreno si tiene conto delle condizioni morfologiche del territorio, dei servizi e
delle infrastrutture presenti nella zona (strade, ferrovie, aeroporti ecc. ), della
caratterizzazione dei luoghi (zone rurali, residenziali, industriali, artigianali ecc.),
oltreché della sua destinazione urbanistica la quale costituisce la caratteristica più

3.2 Scopo della stima
Scopo della presente relazione estimale è l’attribuzione di un valore che rappresenti
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rilevante ai fini dell’appetibilità commerciale del bene.

il più probabile valore di mercato del bene, all’attualità, al fine di una vendita.

3.3 Analisi del mercato immobiliare
Prima di procedere al giudizio di stima concernente l’immobile in questione è
opportuno soffermarsi sull’andamento del mercato immobiliare locale, riferito sia
all’epoca che alla tipologia immobiliare oggetto della presente relazione.
Un’attenta analisi del mercato locale, integrata da puntuali indagini riferite al
medesimo segmento di mercato, costituisce un importante sostegno nella scelta della
metodologia di stima da adottare al fine di determinare il più probabile valore del
bene.
I dati riguardanti i volumi di compravendita segnano ormai da tempo un trend in
continua discesa, sia per quanto attiene il mercato residenziale sia per quanto
riguarda gli altri segmenti di mercato, evidenziando segni di sofferenza.
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La crisi finanziaria e quella legata al credito si sono manifestate durante il 2013-2014
in tutta la loro gravità e permangono nei primi mesi del 2015 anche se in
quest’ultimo periodo si sono registrati dei timidi segnali di ripresa del numero delle
compravendite; inoltre la presenza di un’abbondante offerta immobiliare nel mercato
e la contemporanea carenza delle richieste ha favorito il prolungamento di una fase
di stagnazione del mercato stesso, già iniziata da tempo. I tempi di attesa nella
trattazione delle compravendite si sono sensibilmente allungati comportando un calo
anche dei prezzi, soprattutto nei casi in cui il venditore per motivi di necessità si
vede costretto a cedere i beni.
I segmenti di mercato che interessano il bene oggetto di stima sono quelli relativi ad
aree ricadenti in “Zone rurali” ed “Edifici residenziali con vincoli specifici” che,
come è noto, non sono caratterizzate da un particolare dinamismo e la cui appetibilità
commerciale è di fatto dettata dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche di
ciascun cespite, dal contesto urbanistico su cui si trovano e dalle effettive esigenze di

4 Metodologia estimativa
Come sopra accennato, il procedimento adottato ha lo scopo di determinare
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infrastrutture ed impianti nel tempo.

all’attualità il più probabile valore di mercato del cespite, supposto libero da persone
(come accennato in premessa), cose e gravami, nonché in regola con le norme
urbanistiche.
Per i terreni a destinazione agricolo/boschiva si procederà con criterio di stima
diretto sintetico-comparativo.
Nella sua formulazione classica quest’ultimo procedimento consiste dapprima nella
formazione di una serie di dati storici noti (scala dei prezzi), riferiti a beni analoghi a
quello da stimare, verificatisi sulla stessa piazza ed in regime di libero mercato in
epoca prossima a quella di riferimento della stima.
Segue l’inserimento del bene nella posizione della serie che presenta con il
medesimo maggiori analogie, in modo da determinare direttamente il valore di stima
incognito.
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Per i fabbricati si procederà con criterio di stima indiretto a costo di ricostruzione
deprezzato per vetustà, considerando il terreno pertinenziale come terreno edificato.
Detto valore viene determinato come segue:
- il criterio di stima adottato riconduce al metodo indiretto del valore di riproduzione
deprezzato. La scelta di tale metodo è stata determinata in considerazione della
consistenza che l’immobile, a tipologia residenziale non ordinaria e in parte di
vecchia e antica realizzazione, non trova sul mercato locale termini di raffronto
oggetto di recenti compravendite e quindi il mercato di riferimento è di tipo non
dinamico.
Nello specifico si prenderanno in considerazione i seguenti elementi costitutivi la
valutazione:
 valore dell’area, cui corrisponde il costo dell’area, che in assenza di riferimenti
attendibili,

viene

calcolato

con

l’individuazione

di

un

rapporto

di

complementarietà fra il valore del suolo e quello del manufatto edificato;
 costo di costruzione deprezzato degli edifici presenti sul lotto di terreno.
In particolare, il procedimento del costo di riproduzione deprezzato consta delle
1. definizione della tempistica dell’operazione immobiliare;
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seguenti fasi:
2. determinazione dei costi diretti e indiretti di acquisto dell’area;
3. determinazione dei costi diretti e indiretti di costruzione;
4. determinazione degli oneri finanziari sui costi coperti dal debito;
5. determinazione dell’utile del promotore;
6. determinazione del valore di riproduzione a nuovo;
7. calcolo del deprezzamento;
8. determinazione del valore di riproduzione deprezzato.

4.1 Valutazione terreni a destinazione agricolo/boschivo con procedimento
sintetico comparativo
4.1.1 Indagini di mercato
Dall’esame dello strumento urbanistico ed in particolare dalla lettura delle N.T.A.
che regolamentano gli interventi nella zona oggetto di valutazione, si evince una
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destinazione legata esclusivamente all’agricoltura, ai boschi, ai frutteti e ai vigneti,
inoltre queste aree sono riconosciute dai Beni Ambientali come beni da tutelare.
Quindi lo specifico segmento di mercato nel quale si può collocare il bene oggetto di
stima ed in riferimento all’attualità, è quello dei terreni a destinazione agricola che
presenta un discreto dinamismo sia negli scambi che rispetto all’appetibilità
commerciale riscontrabile in generale nell’ambito del Territorio comunale di Maser.
Al fine di reperire una serie di dati di mercato si sono condotte indagini su terreni
agricoli ricadenti nel Comune di Maser nell’ambito delle seguenti fonti:
- atti di compravendita relativi a terreni agricoli siti in contesti analoghi a quello in
esame e con pari grado di appetibilità.
Tali dati sono stati confermati da informazioni assunte in loco presso operatori del
settore della zona (agenzie immobiliari).
Ciò ha permesso di reperire l’insieme dei terreni presi a comparazione e nella tabella
che segue vengono sinteticamente elencati:
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INDAGINI DI MERCATO
Data

Rep.

Notaio
Rogante

Fg

Mappale

Sup.
Tot.
m2

Prezzo
totale
(€)

Prezzo
unitario
(€/m2)

Zona

09.01.2014

8177/
4391

G. Scioli

4

804,816,904,
907,958,960,
508

4.831

62.400

12,92

Maser

F. Imparato

4

193

4.770

60.000

12,58

Maser

F. Imparato

3

45,46,47,216,
217,218

4.758

54.000

11,35

Maser

A. Marchio

4

177,567,566

14.911

220.000

14,75

Maser

30.01.2015
30.01.2015
02.04.2015

140332/
45848
140333/
45849
47668/
25904

4.1.2 Determinazione del valore di mercato unitario
Per le specifiche relative agli atti di compravendita presi a confronto, si fa
riferimento all’allegata tabella di ponderazione (allegato A) all’interno della quale
sono prese a riferimento quattro transazioni relative a terreni ricadenti nel medesimo
comune dei terreni oggetto di valutazione.
I valori unitari dei terreni sopra individuati sono stati omogeneizzati attraverso
coefficienti di ponderazione in considerazione delle effettive caratteristiche rispetto a
quelle dei terreni oggetto di stima, posto 1,00 il valore d’indifferenza.
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Infatti, come si desume dalla tabella di ponderazione, non si è ritenuto opportuno
aggiornare i prezzi rilevati poiché tra il 2014 e il 2015 non ci sono state apprezzabili
modificazioni del mercato dei terreni, mentre si è provveduto a valorizzare le
caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei singoli lotti rispetto a quelli oggetto di
valutazione. Tali caratteristiche risultano essere le seguenti:
- ubicazione di dettaglio: rappresenta la posizione del terreno all’interno del
comprensorio comunale;
- accessibilità: rappresenta la facilità di accesso al terreno ( strade principali, strade
sterrate, interclusioni, etc.);
- forma: rappresenta la forma geometrica del terreno;
- coltura: rappresenta la tipologia colturale in atto;
- consistenza: rappresenta la superficie del terreno. Tra l’altro il valore di un terreno
è spesso inversamente proporzionale alle sue dimensioni o meglio lotti con ridotta
superficie risultano normalmente più appetibili sul mercato della compravendita e
viceversa.
Tenuto conto di quanto sopra e con riferimento all’allegata tabella si determina in c.t

valutazione.
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€/m² 11,00 il più probabile valore unitario di mercato dei terreni oggetto di

4.2 Valutazione immobili ricadenti sul mapp. 306 con procedimento del costo di
riproduzione deprezzato.
Sulla base delle considerazione esposte in precedenza si procederà alla
determinazione del valore di mercato dell’immobile mediante il procedimento del
costo di riproduzione deprezzato. Si specifica che con tale metodo si perviene al
valore di mercato dell’immobile determinando il valore di mercato a nuovo quale
somma di tutti i costi dei fattori produttivi necessari a produrlo e detraendo la
diminuzione di valore dovuta all’effetto della vetustà e dell’obsolescenza. Si riporta
di seguito l’equazione che rappresenta in maniera sintetica il costo di riproduzione
deprezzato:
VM = C A + C C + O F + U P – Δ
dove
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CA = costo area;
CC = costo di costruzione;
OF = oneri finanziari;
UP = utile del promotore;.
Δ = deprezzamento.
4.2.1 Tempistica dell’operazione immobiliare
Le fasi dell’operazione immobiliare si ipotizzano articolate secondo il seguente
andamento:
TEMPISTICA DELL’OPERAZIONE IMMOBILIARE
analisi di fattibilità e acquisto del complesso da trasformare
momento iniziale
durata del procedimento autorizzativo, amministrativo-urbanistico, e
delle fasi interlocutorie fino all’affidamento dei lavori all’impresa di
costruzione
n1 = mesi
durata dei lavori fino alla consegna
n2 = mesi
durata del periodo di commercializzazione dell’immobile (si ipotizza
n3 = mesi
che l’opera sia commissionata)
durata totale dell’operazione
n = n1 + n2 + n3 =mesi

12
24
0
36

equiparabili a quelli reali che peraltro non sono noti. Pertanto poiché si tratta di una
Via Piave 19 – 31100 TREVISO Tel. 0422 317611 – up_treviso@agenziaentrate.it

Direzione regionale del Veneto - Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio

Tale ipotetica tempistica si riferisce ad un imprenditore ordinario e pertanto non

operazione con tempi ipotetici di realizzazione, sarà possibile individuare un unico
momento virtuale di erogazione dei costi rispetto al quale effettuare le operazioni di
attualizzazione finanziaria. Nonostante le caratteristiche degli immobili e l’entità
degli interventi necessari per riportarli a “nuovo” sia differente, si è mantenuto il
predetto schema per tutti gli edifici oggetto di stima, atteso che l’intervento di
adeguamento se avviato, coinvolgerebbe con la medesima tempistica tutti i plessi del
compendio.
4.2.2 Costo dell’area e relativi oneri indiretti
L’area si valuta ordinariamente in funzione dell’appetibilità commerciale, derivata
dalle condizioni morfologiche del territorio, delle infrastrutture esistenti nella zona
(strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, ecc.), della prevalente caratterizzazione dei
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luoghi (zone rurali, residenziali, artigianali, industriali, commerciali, turistiche, centri
storici, ecc.) e della destinazione prevista dal P.R.G..
Nella presente valutazione si è tenuto conto che l’area sia libera da persone (come
esplicitato in premessa e nel capitolo 4), cose e gravami, nella piena proprietà, e
nell’ipotesi di inesistenza di pesi, vizi, servitù attive e passive e di quant’altro
potrebbe pregiudicare o influenzare il valore dell’immobile. In particolare si è tenuto
in debito conto l’ubicazione del lotto, il volume già realizzato, la giacitura del
terreno, l’attuale destinazione urbanistica, la tipologia e l’utilizzo dei fabbricati, ecc.
Nel caso in questione, in assenza di dati di mercato relativi a terreni edificabili la
determinazione del valore dell’area viene effettuata individuando il rapporto di
complementarietà fra il valore del solo fabbricato e il valore del suolo.
In tal caso occorre prima calcolare il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato
(Vf) e successivamente sarà possibile dedurre il valore del suolo (Va), attraverso il
cosiddetto “rapporto di permuta”, ossia la percentuale p del valore complessivo V
imputabile all’area di sedime dell’immobile.
Il rapporto di complementarietà c fra il valore dell’immobile e il valore del suolo

(rapporto di permuta) attraverso la seguente formula:
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potrà conseguentemente essere desunto proprio in funzione della percentuale p

V = VA+VF

VF = V (1-p%)

VA = p% V

VA = VF

VA = c% VF

p%
(1  p %)

La percentuale p, che esprime la quota parte di valore riferibile all’area edificabile,
incorporata nell’insieme suolo-edificio, cresce in funzione dell’appetibilità
commerciale della zona; l’entità della percentuale p, detta incidenza dell’area, è
ricavata dall’O.M.I. che la individua per la zona interessata, tra il 20-25% come
riportato nella tabella che segue:
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Per la tipologia dell’immobile si ritiene di considerare il valore minimo del 20%
come confermato dagli operatori di settore (p=20%).
Applicando le formule soprariportate si ha che il rapporto di complementarietà è:
c=

p%
= 25%
(1  p %)

Tenuto conto di quanto sopra si procede alla determinazione dei costi diretti e
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indiretti di acquisto dell’area:

VALORE DI MERCATO DELL’AREA (costo area)
COSTO DELL’AREA

TASSO O
ALIQUOTA
%

VALORE
UNITARIO
€/m²

UNITA’ DI
MISURA

QUANTITA’

COSTO
(€)

COSTI

COSTO ACQUISTO
AREA CAA

25%

€

979.579,00

244.894,75

ONERI

ONERI ACQUISTO
AREA OAA

11%

€

224.894,75

26.938,42

COSTO AREA E RELATIVI ONERI INDIRETTI (CA= CAA+ OAA)

271.832,17

Gli oneri indiretti, distinti in oneri fiscali, oneri di mediazione, oneri per consulenze
urbanistiche, oneri contrattuali, oneri fiscali e legali, spese tecniche e oneri notarili,
si determinano nel nostro caso nel 11% del prezzo di acquisto dell’area.

4.2.3 Immobili - Costo tecnico di costruzione e relativi oneri indiretti
Ai fini della determinazione del più probabile valore di mercato degli immobili con il
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metodo indiretto del valore di riproduzione deprezzato è fondamentale determinare il
costo di costruzione a nuovo di fabbricati simili per tipologia funzioni e
caratteristiche intrinseche (ipotizzate a nuovo) agli immobili oggetto di valutazione.
A questo proposito si è assunto come costo di costruzione di riferimento quello
pubblicato dal collegio degli Ingegneri ed Architetti di Milano “prezzi tipologie
edilizia” pubblicato da DEI nel 2012.
Per quanto concerne la distribuzione dei costi nelle singole categorie di opere che
compongono l’immobile, in considerazione della similitudine tipologica, anche in
questo caso si è adottato lo schema riportato nella medesima pubblicazione (prezzi
delle tipologie edilizie) del collegio degli ingegneri ed architetti di Milano.
In particolare si farà riferimento:
1.

alla scheda “A6 Costo di costruzione villa di pregio” aggiornata ed integrata di
alcune voci della scheda “C1 Costo di ristrutturazione di villa patrizia”
riguardanti opere di struttura, finitura ed impiantistica che tengono conto delle
rilevanti caratteristiche di pregio possedute dal complesso storico da valutare. Si
ottiene un costo complessivo unitario pari a €/m² 1.641,00 per gli immobili

Al fine della determinazione del costo totale a nuovo degli immobili si adotteranno le
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denominati “Villa ed Oratorio”.
superfici calcolate al lordo della muratura riportare all’interno del paragrafo 1.3. Per
quanto concerne la distribuzione di costi nelle singole opere che compongono gli
immobili, in considerazione della similitudine tipologica si adotterà lo schema
pubblicato dal collegio degli ingegneri ed architetti di Milano “prezzi delle tipologie
edilizie” pubblicato da DEI nell’anno 2012 con riferimento alle schede soprariportate
e riunendo le singole opere all’interno delle seguenti macro tipologie: strutture,
finiture, impianti.
Inoltre il costo è da intendersi al netto delle spese di commercializzazione, dei costi
tecnici, delle spese generali e di amministrazione, degli oneri di urbanizzazione e
finanziari sui costi sopportati dall’imprenditore nonché degli utili allo stesso
spettanti.
E’ ovvio che il valore determinato è sempre quello a nuovo che dovrà
successivamente essere deprezzato in funzione dell’età individuata.
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Inoltre in questo paragrafo vengono valutati gli oneri indiretti di costruzione dati da:
a)

oneri di urbanizzazione;

b)

onorari professionali;

c)

spese generali e di amministrazione;

d)

spese di commercializzazione.

Tali fattori riassunti e quantificati nei prospetti allegati alle lettere C e D, sono di
seguito descritti:
Oneri di urbanizzazione
Nel caso specifico gli oneri di urbanizzazione primari e secondari nonché quelli
commisurati al costo di costruzione, non vengono conteggiati in quanto gli immobili
sono esistenti e manterranno la loro destinazione e dimensione.
Onorari professionali
Gli onorari professionali relativi alla progettazione, direzione lavori, collaudi e
sicurezza di cantiere, si considerano correlati al costo di costruzione con una
percentuale pari al 7%. Si presume, inoltre, una distribuzione lineare nel tempo delle
spese.

Tali spese vengono quantificate in ragione del 2% della somma dei costi di
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Spese generali e spese di amministrazione

costruzione, onorari professionali e degli oneri di urbanizzazione, con tempistiche
correlate a quelle degli onorari professionali.
Spese di commercializzazione
Le spese di commercializzazione non vengono conteggiate in quanto si ipotizza che
l’opera venga eseguita su specifica commissione.

4.2.4 Oneri finanziari
Questi vengono calcolati con riferimento alla tempistica dell’operazione immobiliare
e solo sull’esposizione finanziaria del promotore (debito verso gli istituti di credito).
Il tasso di interesse sul debito si ricava da quello praticato dagli istituti bancari ad
imprenditori ordinari e solventi, compatibile quindi con il tasso EURIRS (per
operazioni maggiori di un anno, pari a 0,25%), maggiorato dello spread di mercato,
pari al 2%.
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Pertanto si applica in via prudenziale un tasso a debito pari a 2,25%.
Si ipotizza un rapporto di indebitamento (d) del promotore pari al 60% di tutti i
capitali messi in campo nell’operazione immobiliare.
Gli oneri finanziari saranno calcolati in base alla formula generale:
I = C x d x (qn – 1)
dove
q = (1 + i);
C = la somma dei costi diretti ed indiretti di trasformazione;
d = la quota di indebitamento;
n = il tempo in anni per il quale tali interessi passivi dovranno essere corrisposti.
Nello specifico per gli oneri afferenti al costo di costruzione si considera la
tempistica di 6 mesi, mentre per quelli relativi al valore dell’area si considerano 36
mesi.

4.2.5 Utile del promotore
Nel caso in esame in considerazione del basso rischio attribuibile alla tipologia di
bene ma su diretta commissione può ritenersi ordinario un utile dell’imprenditore
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intervento in quanto tali opere vengono eseguite non per immettere sul mercato il

pari al 5,5% sui costi complessivi diretti e indiretti oltre gli oneri finanziari. Tale
percentuale è stata desunta da alcuni esempi riportati all’interno del Manuale
Operativo delle Stime Immobiliari pubblicato dall’Ex Agenzia del Territorio.

4.2.6 Deprezzamento
Il deprezzamento è dovuto generalmente a due aspetti: alla vetustà e all’obsolescenza
presentata attualmente dagli immobili.
Per “vetustà” si indica il degrado fisico cui è soggetto il bene in seguito al passare
del tempo ed è prassi per queste tipologie utilizzare la formula dell’U.E.E.C. (Unione
Europea degli Esperti Contabili).
Si ottiene quindi il seguente deprezzamento per vetustà (D1):

D1 
COMMITTENTE:

 A  202  2,86
140

Comune di Asolo
piazza G. D’Annunzio n. 1 – 31011 Asolo (TV)

30

Relazione di stima redatta per la determinazione del più probabile valore
di mercato di un compendio immobiliare sito nel Comune di Maser (TV)

dove "A" rappresenta il rapporto in percentuale tra il numero di anni che possiede
attualmente il fabbricato rispetto la sua vita utile.
Per "obsolescenza" si intende, invece, l'incapacità del bene di soddisfare le esigenze
espresse dal mercato. Questo fattore riguarda sostanzialmente gli aspetti distributivi
del fabbricato, la destinazione d’uso, i vincoli imposti, le tecnologie costruttive non
più attuali e la difficoltà nell’eventuale trasformazione e riutilizzo per scopi diversi
dall’attuale nel mercato locale.
Per la determinazione dei costi di costruzione deprezzati dei beni si ha quindi:
Kdep = K x [(1-D1)x(1-D2)]
essendo:
Kdep = costo di costruzione deprezzato del fabbricato
K =costo di costruzione complessivo a nuovo del fabbricato
D1 = coefficiente di deprezzamento per vetustà
D2 = coefficiente di deprezzamento per obsolescenza
Sulla base delle considerazioni esposte in precedenza, considerato che i diversi

la seguente vita utile in linea con quanto riportato nel predetto Manuale Operativo
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fabbricati sono stati realizzati in epoche remote, si ritiene di assumere per gli edifici

delle Stime Immobiliari e relative incidenza in funzione delle diverse componenti.

Villa:
VITA UTILE E INCIDENZE DELLE DIVERSE COMPONENTI
STRUTTURE

FINITURE

IMPIANTI

VITA UTILE

100 anni

30 anni

20 anni

INCIDENZA SULL’INTERO CESPITE

33,22 %

44,86 %

21,92 %

Oratorio:
VITA UTILE E INCIDENZE DELLE DIVERSE COMPONENTI
STRUTTURE
FINITURE
VITA UTILE
100 anni
30 anni
INCIDENZA SULL’INTERO CESPITE

33,22 %

44,86 %

IMPIANTI
20 anni
21,92 %

Si precisa che la vita utile della Villa e dell’Oratorio, anche se costruiti
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nell’ottocento, le loro componenti di struttura, di finitura ed impiantistica, che
risultano avere una stato manutentivo normale, mantengono la loro funzionalità e
stabilità statica. Pertanto si ipotizza di assumere come età apparente degli immobili
sopracitati una percentuale pari al 50% della vita utile di ogni macro tipologia.
Per le specifiche e l’età apparente di ciascun corpo di fabbrica o porzione si fa
riferimento all’allegato B.
Per quanto riguarda il peso espresso in percentuale delle diverse componenti dei
fabbricati identificati sono meglio individuabili nella tabella sotto riportata:
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DEPREZZAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE COMPLESSIVO PARI A €/M² 1641 - VILLA E ORATORIO
PREZZI TIPOLOGIE EDILIZIE SCHEDA A6 INTEGRATA CON VOCI SCHEDA INCIDENZA PER CATEGORIA DI OPERA
C1
NUMERO DESCRIZIONE OPERE
INCIDENZA STRUTTURE FINITURE IMPIANTI
1 IMPIANTO DI CANTIERE E SCAVI
1,51%
1,51%
2 STRUTTURE IN C.A
18,36%
18,36%
3 OPERE DA LATTONIERE
2,17%
2,17%
4 VESPAI E MASSETTI
4,35%
4,35%
5 MURATURE E TAVOLATI
6,39%
6,39%
6 IMPERMEABILIZZAZIONE E ISOLAMENTI
1,61%
1,61%
7 COPERTURA
2,61%
2,61%
8 INTONACI INTERNI ED ESTERNI
4,92%
4,92%
9 SERRAMENTI
6,88%
6,88%
10 IMPIANTO IDROTERMO-SANITARIO
8,52%
8,52%
11 IMPIANTO ELETTRICO
2,19%
2,19%
12 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
10,58%
10,58%
13 ASSISTENZE
11,21%
11,21%
14 OPERE IN MARMO
4,74%
4,74%
15 OPERE IN FERRO
2,19%
2,19%
16 TINTEGGIATURE
8,68%
8,68%
17 STUCCHI, SOFFITTI, CORNICI
1,89%
1,89%
18 DECORAZIONI
1,20%
1,20%
TOTALE

100,00%

33,22%

44,86%

21,92%

Si ritiene infine, che per quanto riguarda l’obsolescenza funzionale l’intero cespite
sia, per tipologia e caratteristiche intrinseche idoneo ed in linea con le attuali
esigenze di mercato, pertanto si considera pari a 0 l’ulteriore deprezzamento
individuato con la lettera (D2) nella formula soprariportata.
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4.3 Determinazione del valore di mercato
Il più probabile valore complessivo all’attualità del bene è dato dal più probabile
valore di riproduzione deprezzato dei soli fabbricati più l’area su cui sorgono gli
immobili stessi e quelle limitrofe di proprietà.
Il calcolo viene meglio esplicitato nelle tabelle di cui all’allegato C e D, di seguito si
riportano i valori in cifra tonda relativi ai diversi immobili ed ai terreni:

VALORE COMPLESSIVO DEL SUB-LOTTO 1
VALORE
COMPLESSIVO
€

CONSISTENZA
2
m

VALORE
2
€/m

Villa (sub 4-5)

482

--

885.998,00

Oratorio (sub 6)

62

--

113.967,00

22.050

11,00

242.550,00

EDIFICIO / TERRENI

Terreni agricolo/boschivo
(mapp. 4, 543, 599 e 601)
VALORE COMPLESSIVO in c.t.

1.243.000,00

Ottenendo così il più probabile valore complessivo in c.t. pari a € 1.243.000,00
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(unmilioneduecentoquarantatremila\00).

Conclusioni
La presente relazione estimale viene redatta in conformità a quanto previsto dall’
“Accordo di collaborazione per l’attività di valutazione immobiliare” prot. n. 405
sottoscritto in data 26.01.2015 tra il Comune di Asolo e l’Agenzia delle Entrate–
Ufficio Provinciale di Treviso-Territorio.
La valutazione è stata richiesta dal suddetto Comune con istanza prot. n. 4815 del
05.11.2014.
Sulla base delle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, ed al termine del
processo valutativo, si esprime il parere che il più probabile valore di mercato da
attribuire al complesso immobiliare oggetto di stima, denominato “Villa Pasina con
annessi terreni”, sito in Comune di Maser, identificato catastalmente al fg. 3 mappali
4, 306, 543, 599 e 601 e al C. F. alla sez. A, fg. 3 mappale 306 sub 3, 4, 5 e 6, di
proprietà del Comune di Asolo, in previsione della sua alienazione ad evidenza
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Allegati
A. Tabella di ponderazione terreni agricolo/boschivo
B. Tabella calcolo deprezzamento
C. Tabella del calcolo valore di riproduzione deprezzato – Villa
D. Tabella del calcolo valore di riproduzione deprezzato – Oratorio
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E.Documentazione fotografica
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Co mpravendita

Co mpravendita

Co mpravendita

Co mpravendita

1

2

3

4

n° Riferimento

193
45,46,47,21
6,217,218
177,567,566

4

3

4

Maser

Maser

Maser

F. Imparato

F. Imparato

A. Marchio

140332/45848

140333/45849

47668/25904

30/01/2015

02/04/2015

30/01/2015

804,816,
904,907,958
,960,508

4

Maser

G. Scioli

8177/4391

09/01/2014

mapp

fg

comune

Notaio/Rogante

Rep.

Data riferimento

terreno agricolo
Z.T.O. E2
zone parzialmente
boscate
terreno agricolo
Z.T.O. E2
terreno agricolo
Z.T.O. E2
zone parzialmente
boscate
terreno agricolo
Z.T.O. E2

utilizzo/destinazione
urbanistica

Coefficienti Omogeneizzazione

11,00

11,95
0,81
0,95
0,95
1,00
0,95
0,95
1,00
€ 14,75

€ 220.000,00

14.911

Seminativo/Bosco

MEDIA VALORI UNITARI OMOGENEIZZATI

11,24
0,99
0,90
1,00
1,00
1,05
1,05
1,00
€ 11,35

€ 54.000,00

4.758

9,69
0,77
0,90
0,95
1,00
0,95
0,95
1,00
€ 12,58

€ 60.000,00

4.770

Seminativo

Bosco/Prato

11,11
0,86
0,90
1,00
1,00
1,00
0,95
1,00

Valore Unitario
Omogeneizzato

€ 12,92

aggiornamento
temporale

€ 62.400,00

consistenza

4.831

Prezzo
unitario
(€/m²)

coefficiente
finale

Bosco/Prato

Tipo di coltura
prevalente

Prezzo
Superficie complessivo
(€)
(m2 )

ubicazione
di dettaglio

Caratteristiche

accessibilità
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Allegato B

immobile Villa - anno 1800
DEPREZZAMENTO
quota strutture
quota finiture
quota impianti

ETA' (T anni) VITA UTILE (n anni) A=t/n (%)
50
15
10

100
30
20

50,00
50,00
50,00

D1
32,14
32,14
32,14

incidenza i (%) quota q ((%)
33,22
44,86
21,92

10,68
14,42
7,05

percentuale deprezzamento

32,14%

immobile Oratorio - anno 1800
DEPREZZAMENTO
quota strutture
quota finiture
quota impianti

ETA' (T anni) VITA UTILE (n anni) A=t/n (%)
50
15
10

100
30
20

50,00
50,00
50,00

D1
32,14
32,14
32,14

incidenza i (%) quota q ((%)
33,22
44,86
21,92

10,68
14,42
7,05
32,14%
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percentuale deprezzamento
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Allegato C
VALORE DI RIPRODUZIONE DEPREZZATO

VALORE DI MERCATO STIMATO CON IL METODO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE DEPREZZATO

EDIFICIO IMMOBILE VILLA
COSTI DIRETTI E INDIRETTI DELL’AREA

Tasso o

Valore

aliquota

unitario

(%)

€/m

2

unità di
misura

quantità

Costo
(€)

COSTI Costo acquisto area Cac

25%

€

867.936

ONERI Oneri acquisto area Oac

11%

€

216.984

23.868

costo area e relativ i oneri indiretti [Ca = Cac + Coi + Oac]

240.852

COSTI DIRETTI E INDIRETTI DI COSTRUZIONE DEL FABBRICATO

Tasso o

Prezzo

aliquota

unitario

%

unità di

2

misura

1641

m2

€/m

quantità

216.984

Costo
(€)

Costi di idoneizzazione (demolizioni, consolidamenti, drenaggi ecc)C o i
COSTI

Costo di costruzione Csc
Costo sistemazione Superfici Esterne Cse - v erde, parcheggio, strade e
marciapiedi
Oneri di urbanizzazione Primaria e Secondaria Oups

0

€/m3

Oneri di urbanizzazione sul Costo di Costruzione Oucc

0

€/m2

ONERI Onorari professionali Op = op% x (SCsc+SCse)
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790.962

0
0

7%

€

790.962

55.367

Spese generali e amministrazione Sg = 2% x (SCsc+SCse+SOu)

2%

€

790.962

15.819

Spese di commercializzazione Sc = 3% x Vm

0%

€

costo tecnico di costruzione e relativ i oneri indiretti [Ctf = Csc + Cse + Coi + Ou + Op + Sg + Sc ]

862.149

ONERI FINANZIARI

Direzione regionale del Veneto - Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio

482

n

Oneri finanziari Area

Ofa = (Ca) d [(1+ r) -1]

Oneri finanziari Fabbricato

Off = (Ctf) d [(1+ r) -1]

n

finanziari

Tasso r

Tempi

(€)

(%)

(anni)

debito
(d)

Oneri
finanziari
(€)

2,25%

3,00

60%

862.149

2,25%

0,5

60%

5.787

ONERI FINANZIARI [Of = Ofa + Off]

15.763

240.852

Upf = p (Ctf +Off)

Quota di

240.852

(€)

Sul costo Area e relativ i oneri finanziari Upa = p (Ca + Ofa)
Sul costo Fabbricato e relativ i oneri

Costi

Costi

UTILE DEL PROMOTORE

0

862.149

Oneri

costi e

finanziari

oneri fin.

(€)

(€)

9.976

aliquota p

Utile

(%)

(€)

9.976

250.828

5,5%

13.796

5.787

867.936

5,5%

47.736

utile del promotore [Up = Upa + Upf]

61.532

VALORE DI RIPRODUZIONE A NUOVO [Vn = Ca + Ctf + Of + Up + I ]

1.180.295

Vita utile n

DEPREZZAMENTO

(anni)
2

quota deprezzamento struttura

ds = [(As + 20) /140 – 2,86] γs

quota deprezzamento impianti

2

ds = [(As + 20) /140 – 2,86] γs

quota deprezzamento finiture

ds = [(As + 20) /140 – 2,86] γs

età
apparente t
(anni)

A=t/ n

incidenza

percentuale

v alori

(%)

(γ)

(d)

(€)

100

50

50%

33,22%

10,68%

20

10

50%

21,92%

7,05%

30

15

50%

44,86%

14,42%

2

quota deprezzamento per

0

0,00%

obsolescenza
quota deprezzamento totale

0

32,14%

0

Valore di riproduzione Area

Va = (Ca+Ofa+Ia+Upa)

264.623

Valore di riproduzione a nuov o

Vnf = (Ctf+Off+If+Upf)

915.672

Deprezzamento complessiv o

Δdf = d tot x Vnf

294.297
v alore di riproduzione deprezzato [Vd = Va + Vnf – D]

VALORE DI RIPRODUZIONE DEPREZZATO in c.t.
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Allegato D
VALORE DI RIPRODUZIONE DEPREZZATO

VALORE DI MERCATO STIMATO CON IL METODO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE DEPREZZATO

EDIFICIO IMMOBILE ORATORIO
COSTI DIRETTI E INDIRETTI DELL’AREA

Tasso o

Valore

aliquota

unitario

(%)

€/m

2

unità di
misura

quantità

Costo
(€)

COSTI Costo acquisto area Cac

25%

€

111.643

ONERI Oneri acquisto area Oac

11%

€

27.911

3.070

costo area e relativ i oneri indiretti [Ca = Cac + Coi + Oac]

30.981

COSTI DIRETTI E INDIRETTI DI COSTRUZIONE DEL FABBRICATO

Tasso o

Prezzo

aliquota

unitario

%

unità di

2

misura

1641

m2

€/m

quantità

27.911

Costo
(€)

Costi di idoneizzazione (demolizioni, consolidamenti, drenaggi ecc)C o i
COSTI

Costo di costruzione Csc
Costo sistemazione Superfici Esterne Cse - v erde, parcheggio, strade e
marciapiedi
Oneri di urbanizzazione Primaria e Secondaria Oups

0

€/m3

Oneri di urbanizzazione sul Costo di Costruzione Oucc

0

€/m2

ONERI Onorari professionali Op = op% x (SCsc+SCse)
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0
0

€

101.742

7.122

Spese generali e amministrazione Sg = 2% x (SCsc+SCse+SOu)

2%

€

101.742

2.035

Spese di commercializzazione Sc = 3% x Vm

0%

€

costo tecnico di costruzione e relativ i oneri indiretti [Ctf = Csc + Cse + Coi + Ou + Op + Sg + Sc ]

110.899

n

Oneri finanziari Area

Ofa = (Ca) d [(1+ r) -1]

Oneri finanziari Fabbricato

Off = (Ctf) d [(1+ r) -1]

n

Sul costo Fabbricato e relativ i oneri
finanziari

Tasso r

Tempi

(€)

(%)

(anni)

Upf = p (Ctf +Off)

Quota di
debito
(d)

Oneri
finanziari
(€)

30.981

2,25%

3,00

60%

110.899

2,25%

0,5

60%

744

ONERI FINANZIARI [Of = Ofa + Off]

2.028

1.283

Oneri

costi e

finanziari

oneri fin.

(€)

(€)

30.981

1.283

32.264

5,5%

1.775

110.899

744

111.643

(€)

Sul costo Area e relativ i oneri finanziari Upa = p (Ca + Ofa)

0

Costi

Costi

UTILE DEL PROMOTORE

aliquota p

Utile

(%)

(€)

5,5%

6.140

utile del promotore [Up = Upa + Upf]

7.915

VALORE DI RIPRODUZIONE A NUOVO [Vn = Ca + Ctf + Of + Up + I ]

151.822

Vita utile n

DEPREZZAMENTO

(anni)
2

quota deprezzamento struttura

ds = [(As + 20) /140 – 2,86] γs

quota deprezzamento impianti

2

ds = [(As + 20) /140 – 2,86] γs

quota deprezzamento finiture

ds = [(As + 20) /140 – 2,86] γs

2

età
apparente t
(anni)

A=t/ n

incidenza

percentuale

v alori

(%)

(γ)

(d)

(€)

100

50

50%

33,22%

10,68%

20

10

50%

21,92%

7,05%

30

15

50%

44,86%

14,42%

quota deprezzamento per

0

0,00%

obsolescenza
quota deprezzamento totale

0

32,14%

Valore di riproduzione Area

Va = (Ca+Ofa+Ia+Upa)

Valore di riproduzione a nuov o

Vnf = (Ctf+Off+If+Upf)

Deprezzamento complessiv o

Δdf = d tot x Vnf

0
34.039
117.784
37.856

v alore di riproduzione deprezzato [Vd = Va + Vnf – D]
VALORE DI RIPRODUZIONE DEPREZZATO in c.t.
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101.742

7%

ONERI FINANZIARI

Direzione regionale del Veneto - Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio

62

113.967
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Allegato E
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Terreni agricolo/boschivi
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Villa
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Oratorio
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