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SCHEDA RIASSUNTIVASCHEDA RIASSUNTIVASCHEDA RIASSUNTIVASCHEDA RIASSUNTIVA    
 
Scopo della Scopo della Scopo della Scopo della valutazione:valutazione:valutazione:valutazione: vendita 

EpocaEpocaEpocaEpoca    di riferimentodi riferimentodi riferimentodi riferimento    delladelladelladella    valutazione:valutazione:valutazione:valutazione:        Ottobre 2015 

Data di ultimazione della valutazione:Data di ultimazione della valutazione:Data di ultimazione della valutazione:Data di ultimazione della valutazione:        Febbraio 2016    

Indirizzo:Indirizzo:Indirizzo:Indirizzo:   via Campanari, via Nieri – 37030 Roncà - VR    

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione:::: Porzioni di terreni agricoli marginali al compendio denominato 

“ex strada militare”. Costruzioni ad uso agricolo fatiscenti di 

modesta entità insistenti su alcune porzioni dei terreni sopra 

citati. 

Data di costruzione:Data di costruzione:Data di costruzione:Data di costruzione: 1960 circa 

Consistenza:Consistenza:Consistenza:Consistenza:   16’419,00 mq 

Proprietà:Proprietà:Proprietà:Proprietà:   Comuna di Roncà (Decreto di Trasferimento  

prot. n.2014/15581/DR-VE del 17/09/2014) 

Attuale uso:Attuale uso:Attuale uso:Attuale uso:   agricolo 

Identificativi catastali:Identificativi catastali:Identificativi catastali:Identificativi catastali:    Catasto Terreni di Verona comune Roncà (VR) Foglio 1 mappali 

793, parte 840, 826, 827, 787, parte 839, 783, 802, 790, 792, 829, 776, 777, 781, 797, 

302, 304 – Foglio 7 mappali 823, 831, 828, parte 880 
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1.1.1.1. OGGETTO E SCOPO DELLOGGETTO E SCOPO DELLOGGETTO E SCOPO DELLOGGETTO E SCOPO DELLA VALUTAZIONEA VALUTAZIONEA VALUTAZIONEA VALUTAZIONE 

Trattasi di terreni agricoli marginali al compendio denominato “ex strada militare” e 

costruzioni ad uso agricolo fatiscenti di modesta entità insistenti su alcune porzioni dei 

terreni sopra citati siti nel comune di Roncà.  

Il comune di Roncà intende vendere tali porzioni di fondi che: per la loro ubicazione, 

acclività, estensione non consentono un adeguato utilizzo per la collettività.  

Per tale scopo viene incaricato il sottoscritto geom. Rossetto Carlo geom. Rossetto Carlo geom. Rossetto Carlo geom. Rossetto Carlo (c.f. RSS CRL 83E28 

I775A), nato a Soave il 28 maggio 1983, con studio professionale a Roncà (VR) in via 

Alpone n. 5, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Verona con il n. 3015, di 

redigere la presente valutazione estimativa. 

 

2.2.2.2. UBICAZIONEUBICAZIONEUBICAZIONEUBICAZIONE    

Le aree sono collocate nel Capoluogo del Comune di Roncà: 

• posizione periferica lungo “ex strada militare” che porta al Monte Calvarina. 

Trattasi di zone collinari a bosco, vigneto, ciliegio, olivo ed incolto; 

• in prossimità agli immobili abbiamo l’ex zona lancio della base aeronautica 

militare dismessa da ormai venti anni e strada comunale (via Danesi di Sopra) 

che conduce al comune limitrofo: Montecchia di Crosara ; 

• gli immobili oggetto di perizia risultano inseriti urbanisticamente secondo la 

Vigente Zonizzazione del P.A.T.I. e del P.I. del comune di Roncà in zona E1 

“rurale”. 

 

Le Norme Tecniche Operative all’ art. 35 prevedono : 
 

Fino all’approvazione del P.I. di adeguamento alle direttive di cui all'art. 12 delle 
Norme Tecniche delP.A.T.I. per il territorio agricolo valgono gli articoli 43, 44 e 45 
della L.R. n. 11/2004. 
 

Intervento puntuale in A mbiti dell'e dificazione diffusa. 
 

Si intendono riportati gli ambiti dell'edificazione diffusa riconosciuti dal P.A.T.I. 
Trattasi di aree quasi completamente edificate con destinazioni d’uso 
principalmente residenziale eper servizi, collocate generalmente lungo le strade e 
provviste delle principali opere di urbanizzazione. Il P.I. conferma gli edifici esistenti 
in tali ambiti e prevede interventi di nuova edificazione puntuali regolati dalle 
presenti norme. 
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Il P.I. individua le nuove possibilità di intervento e i parametri dimensionali sono 
definiti nel Repertorio Normativo e nell'accordo sottoscritto. I nuovi edifici dovranno 
avere caratteristiche architettoniche tipiche dell’espressione e della tradizione del 
costruire locale adeguati al contesto ambientale circostante. Dovrà essere prevista 
la realizzazione e/o integrazione di tutte le reti infrastrutturali necessarie e dei 
relativi sottoservizi e allacciamenti eventualmente carenti. 
Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) 
comma 1 art. 3 DPR n. 380/2001. Sono ammessi anche interventi di sostituzione 
edilizia mediante integrale demolizione e ricostruzione. 

 

 

            

Mappa aerea       Strumento Urbanistico Vigente P.I. n.4 
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3.3.3.3. DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     

Trattasi di modesti appezzamenti di terreno prevalentemente utilizzati con coltivazione 

a vite, olivo e ciliegio o abbandonati con crescita di boschi od incolto. Su alcuni 

appezzamenti sono presenti delle costruzioni ad uso agricolo fatiscenti di modesta 

entità. 

La descrizione puntuale del bene da valutare: 

Fabbricati 

• costruzione del bene: anni 1960 con destinazione d’uso agricola; 

• fabbricati fatiscenti ad uso agricolo di modesta entità, circa 40,00 mq, 

composte da un piano fuori terra con murature in blocco di calcestruzzo e/o 

pietra e copertura con struttura in ferro/legno e manto superiore in lamiera; 

• costruzioni composte di un unico locale ad uso deposito agricolo; 

• le strutture risultano essere fatiscenti prive di intonaci esterni, pavimentazione 

interna in calcestruzzo e alcune con pavimento in terra e serramenti in ferro; 

• Impianti non presenti su tali immobili;  

• Immobili privi di adeguamenti normativi.  
 

Terreno Agricolo: 

• composizione del suolo nella zona: trattasi di tufiti alterate anche argillificate 

con suolo di alterazione argillificato; 

• conformazione plano-altimetrica ed esposizione:  

quota s.l.m. circa 120 m 

esposizione dei fondi: est; 

• le acque di scolo superficiale seguono il declivio del versante terminando in 

fossati esistenti e sversano nella valle principale limitrofa : Valla della Pila; 

• le colture in atto sono: vite, olivo e ciliegio; 

• le aree limitrofe sono di caratteristiche simili ai beni oggetto di stima trattandosi 

di porzioni contigue con continuità di colture; 

• la maggior parte dei fondi risulta accessibile con mezzi per la coltivazione, 

alcuni fondi risultano privi di accesso o con pendenze notevoli che impediscono 

l’accesso a mezzi meccanizzati (specificato di seguito nella descrizione 

dettagliata dei mappali). 

(Allegato 1 – Documentazione fotografica)  
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4.4.4.4. PROPRIETÀPROPRIETÀPROPRIETÀPROPRIETÀ    

Immobili ceduti al Comune di Roncà con Decreto di Trasferimento prot. n. 

2014/15581/DR-VE del 17.09.2014 da parte dell’Agenzia del Demanio. 

 

5.5.5.5. INQUADRAMENTO URBANIINQUADRAMENTO URBANIINQUADRAMENTO URBANIINQUADRAMENTO URBANISTICOSTICOSTICOSTICO    

Gli immobili oggetto di valutazione risultano inseriti urbanisticamente secondo la 

Vigente Zonizzazione del P.A.T.I. e del P.I. del comune di Roncà in zona E1 “rurale”.  

Le Norme Tecniche Operative all’ art. 35 prevedono : 
 

Fino all’approvazione del P.I. di adeguamento alle direttive di cui all'art. 12 delle 
Norme Tecniche delP.A.T.I. per il territorio agricolo valgono gli articoli 43, 44 e 45 
della L.R. n. 11/2004. 
 

Intervento puntuale in A mbiti dell'e dificazione diffusa. 
 

Si intendono riportati gli ambiti dell'edificazione diffusa riconosciuti dal P.A.T.I. 
Trattasi di aree quasi completamente edificate con destinazioni d’uso 
principalmente residenziale eper servizi, collocate generalmente lungo le strade e 
provviste delle principali opere di urbanizzazione. Il P.I. conferma gli edifici esistenti 
in tali ambiti e prevede interventi di nuova edificazione puntuali regolati dalle 
presenti norme. 
Il P.I. individua le nuove possibilità di intervento e i parametri dimensionali sono 
definiti nel Repertorio Normativo e nell'accordo sottoscritto. I nuovi edifici dovranno 
avere caratteristiche architettoniche tipiche dell’espressione e della tradizione del 
costruire locale adeguati al contesto ambientale circostante. Dovrà essere prevista 
la realizzazione e/o integrazione di tutte le reti infrastrutturali necessarie e dei 
relativi sottoservizi e allacciamenti eventualmente carenti. 
Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) 
comma 1 art. 3 DPR n. 380/2001. Sono ammessi anche interventi di sostituzione 
edilizia mediante integrale demolizione e ricostruzione. 
 

 (Allegato 2 – Copia stralcio dello strumento urbanistico citato) 
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6.6.6.6. DDDDATI CATASTALIATI CATASTALIATI CATASTALIATI CATASTALI    

Il complesso risulta così censito al Catasto Terreni comune di Roncà: 
 

Lotto Foglio Mappale Superficie Catastale mq 
   

A 7 823 1960,00 mq 

B 7 831 1200,00 mq 

C 7 828 1100,00 mq 

D 7 880 (porzione prospiciente mn 828) 210,00 mq 

E 1 793 360,00 mq 

F 1 840 (porzione prospiciente mn 793) 70,00 mq 

G 1 826 62,00 mq 

H 1 827 720,00 mq 

I 1 840 (porzione prospiciente mn 827) 100,00 mq 

J 1 787 650,00 mq 

K 1 839 (porzione prospiciente mn 787) 65,00 mq 

L 1 783 1280,00 mq 

M 1 802 1360,00 mq 

N 1 839 (porzione prospiciente mn 802) 400,00 mq 

O 1 790 180,00 mq 

P 1 792 1200,00 mq 

Q 1 829 520,00 mq 

R 1 776 1320,00 mq 

S 1 777 2000,00 mq 

T 1 781 1050,00 mq 

U 1 797 130,00 mq 

V 1 302 380,00 mq 

W 1 304 164,00 mq 

  

(Allegato 3 – Copia delle visure catastali, estratti di mappa) 
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7.7.7.7. CONSISTENZACONSISTENZACONSISTENZACONSISTENZA    FABBRICATIFABBRICATIFABBRICATIFABBRICATI    

Si riportano di seguito le superfici dei fabbricati differenziando tra aree coperte ed 

aree scoperte. Si specifica che tali immobili non risultano ancora censiti al catasto 

fabbricati. 

PianoPianoPianoPiano    Attuale utilizzoAttuale utilizzoAttuale utilizzoAttuale utilizzo    
Sup. lorda Sup. lorda Sup. lorda Sup. lorda 

coperta (mq)coperta (mq)coperta (mq)coperta (mq)    
Sup. Sup. Sup. Sup. scoperta scoperta scoperta scoperta 

(mq)(mq)(mq)(mq)    

Fabbricato A piano TERRA deposito 70,00 mq 250,00 mq 

Fabbricato L piano TERRA deposito fatiscente 15,00 mq ---------- 

Fabbricato O piano TERRA deposito 55,00 mq 125,00 mq 

TotaleTotaleTotaleTotale        140,00 140,00 140,00 140,00 mqmqmqmq    375375375375,00 ,00 ,00 ,00 mqmqmqmq    
 

    

8.8.8.8. STATO DI MANUTENZIONSTATO DI MANUTENZIONSTATO DI MANUTENZIONSTATO DI MANUTENZIONEEEE    FABBRICATIFABBRICATIFABBRICATIFABBRICATI    

La manutenzione sia delle strutture che delle finiture, quest’ultime pressoché 

inesistenti, risulta minima ed essenziale alla destinazione d’uso degli immobili; nello 

specifico l’immobile identificato insistente al foglio 1 mappale 783 risulta in precario stato 

di conservazione con strutture portanti in legno fatiscenti. 

    

9.9.9.9. SITUAZIONE LOCATIVASITUAZIONE LOCATIVASITUAZIONE LOCATIVASITUAZIONE LOCATIVA        

Gli immobili non risultano locati.    

 

10.10.10.10. VALUTAZIONE DELL’IMMVALUTAZIONE DELL’IMMVALUTAZIONE DELL’IMMVALUTAZIONE DELL’IMMOBILEOBILEOBILEOBILE    

La valutazione degli immobili sopra citati è richiesta per consentire la cessione di 

aree di proprietà comunale. Il più probabile valore di mercato è l’ammontare stimato per il 

quale un determinato immobile può essere compravenduto alla data della valutazione tra 

un acquirente ed un venditore, entrambi soggetti non condizionati, indipendenti e con 

interessi opposti, dopo un’adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le 

parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione. 

La valutazione delle singole aree è condotta con metodo comparativo e vista 

l’entità degli oggetti di valutazione con procedimento di stima monoparametrico. 
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L'adozione del presente criterio di valutazione da parte del valutatore deriva dal 

mandato assunto in fase di incarico ricevuto ed in base alle peculiarità dei beni da 

stimare. 

10.1.10.1.10.1.10.1. PPPPresuppostiresuppostiresuppostiresupposti    della valutazionedella valutazionedella valutazionedella valutazione    

 

Gli immobili oggetto della valutazione presentano conformazioni e caratteristiche 

intrinseche variegate che influenzano il loro valore per cui nella valutazione di ogni singolo 

immobile si sono considerate tutte le peculiari particolarità con conseguente variazione di 

valore. 

 

10.2.10.2.10.2.10.2. VVVValorealorealorealore    di mercato per comparazione direttadi mercato per comparazione direttadi mercato per comparazione direttadi mercato per comparazione diretta    

 
Questo criterio valutativo è, come riportato in tutta la letteratura estimale, il criterio 

principe e si basa sulla comparazione diretta del bene oggetto di stima con beni ad esso 

similari, compravenduti nel recente passato, nel medesimo mercato immobiliare ed in 

regime di libero mercato. 

 

 

  

 
Elementi principali: 
 

• epoca di riferimento 

• consistenza 

• mercato omogeneo di riferimento 
• beni affini  

• prezzo unitario rilevato dal mercato ragguagliato 
 

Procedimento di stima: 
     Vmb =  v0 * Sp 

 
Dove: 
Vmb = valore di mercato del bene oggetto di stima 
v0 = valore unitario di mercato preso a riferimento ragguagliato 
Sp = superficie del bene oggetto di stima 
 
NB: è escluso il ricorso ai dati medi forniti dai borsini immobiliari. 
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10.2.a.10.2.a.10.2.a.10.2.a. Beni affini a quellBeni affini a quellBeni affini a quellBeni affini a quelliiii    da valutare da valutare da valutare da valutare     

L’oggetto della presente valutazione sono terreni a destinazione agricola limitrofa a 

strada comunale. Essendo piccoli appezzamenti alcuni coltivati altri incolti con colture 

variegate si sono cercati beni affini a quelli da valutare con caratteristiche il più 

possibile simili per caratteristiche intrinseche all’oggetto della valutazione.  

Si sono trovate alcune compravendite di terreni agricoli in zone limitrofe le quali 

vengono riportate di seguito:  
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V
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 ( €)€) €)€)     

1 Compravendita 
11 Marzo 

2015 
Rep. 13022 Not. 

Faraone 
Nota 

6275/2015    
Roncà 4’672 Vigneto 94'000  

2 Compravendita 
10 Novembre 

2014 
Rep. 12838 Not. 

Faraone 
Nota 

25724/2014 
Roncà 2'817 Oliveto 5’000 

3 Compravendita 
7 Maggio 

2015 
Rep. 13093 Not. 

Faraone 
Nota 

11319/2015 
Montecchia 
di Crosara 

32’498 Vigneto 670’000 

4 Compravendita 
4 Febbraio 

2015 
Rep. 12970 Not. 

Faraone 
Nota 

3194/2015 
Montecchia 
di Crosara 

777 Seminativo 2’000 

5 Compravendita 
8 Ottobre 

2014 
Rep. 12786 Not. 

Faraone 
Nota 

22794/2014 
Roncà 169 Seminativo 2’220 

6 Compravendita 
16 Ottobre 

2014 
Rep. 12805 Not. 

Faraone 
Nota 

23583/2014 
Montecchia 
di Crosara 

6’757 Vigneto 160’000 

7 Avviso vendita 
17 Febbraio 

2016 
www.prendicasa.it  Chiampo 21’000 

Seminativo 
e bosco 

50’000 

8 Avviso vendita 
17 Febbraio 

2016 
www.casa.it  Tregnago 4’347 Oliveto 33’000 

9 Avviso vendita 
17 Febbraio 

2016 
www.prendicasa.it  Chiampo 10’136 

Seminativo 
(5659mq) e 

bosco 
(4477mq) 

27’000 
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10.2.b.10.2.b.10.2.b.10.2.b. Prezzo unitario rilevato dal mercatoPrezzo unitario rilevato dal mercatoPrezzo unitario rilevato dal mercatoPrezzo unitario rilevato dal mercato    

Fondamentale è la determinazione del prezzo unitario da porre alla base del 

procedimento sintetico-comparativo.  

Di seguito vengono riportati i prezzi unitari di tutti i beni affini considerati nella presente 

valutazione: 

Rif. dato Rif. dato Rif. dato Rif. dato 
n°n°n°n°    

Natura del datoNatura del datoNatura del datoNatura del dato    EpocaEpocaEpocaEpoca    
Zona di Zona di Zona di Zona di 

riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    
CCCColturaolturaolturaoltura    

Prezzo di Prezzo di Prezzo di Prezzo di 
vendita vendita vendita vendita €/mq€/mq€/mq€/mq    

1 Compravendita 11 Marzo 2015 Periferica Vigneto 20,11 

2 Compravendita 10 Novembre 2014 Periferica Oliveto 1,77 

3 Compravendita 7 Maggio 2015 Periferica Vigneto 20,62 

4 Compravendita 4 Febbraio 2015 Periferica Seminativo 2,57 

5 Compravendita 8 Ottobre 2014 Periferica Seminativo arboreo 13,13 

6 Compravendita 16 Ottobre 2014 Periferica Vigneto 23,68 

7 Avviso vendita 17 Febbraio 2016 Periferica Seminativo e bosco 2,38 

8 Avviso vendita 17 Febbraio 2016 Periferica Oliveto 7,59 

9a 
Avviso vendita 17 Febbraio 2016 Periferica 

Seminativo 3,98 

9b Bosco 1,00 
    

Vista l’entità dei beni oggetto di valutazione si giunge al prezzo unitario ricorrendo a 

valori medi per le singole colture per consentire la valutazione degli stessi corretti in 

considerazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni presi in 

considerazione.    

Tabella omogeneizzazione valori fondiariTabella omogeneizzazione valori fondiariTabella omogeneizzazione valori fondiariTabella omogeneizzazione valori fondiari    relativi ai vignetirelativi ai vignetirelativi ai vignetirelativi ai vigneti 

 

 

NNNN LOCALITA'LOCALITA'LOCALITA'LOCALITA' COEFFICIENTE COEFFICIENTE COEFFICIENTE COEFFICIENTE 

TOTALE                     TOTALE                     TOTALE                     TOTALE                     

CCCCt = a*b = a*b = a*b = a*b

CONSISTENZA CONSISTENZA CONSISTENZA CONSISTENZA 

Mq                    Mq                    Mq                    Mq                    

PREZZO PREZZO PREZZO PREZZO 

UNITAR IO UNITAR IO UNITAR IO UNITAR IO 

R IFER IM ENTO         R IFER IM ENTO         R IFER IM ENTO         R IFER IM ENTO         

cccc

COEFFICENTE COEFFICENTE COEFFICENTE COEFFICENTE 

TRATTATIVA         TRATTATIVA         TRATTATIVA         TRATTATIVA         

M ERCATO                               M ERCATO                               M ERCATO                               M ERCATO                               

dddd

PREZZO PREZZO PREZZO PREZZO 

UNITAR IO UNITAR IO UNITAR IO UNITAR IO 

SCONTATO             SCONTATO             SCONTATO             SCONTATO             

PPPPr = c*d= c*d= c*d= c*d

VALORE VALORE VALORE VALORE 
UNITAR IO UNITAR IO UNITAR IO UNITAR IO 

PONDERATO              PONDERATO              PONDERATO              PONDERATO              

VVVVu = = = = 
CCCCt*P*P*P*Pr

comune zona giaci.ra dime.ne da applicare se 
trattasi di offerte di 

vendita 

1 Roncà 1,00 1,00 1,00 1,05 1,05 4.672 € 20,11 1,00 € 20,11 € 21,12

3 Montecchia di Cr. 0,95 1,00 1,00 1,15 1,09 32.498 € 20,62 1,00 € 20,62 € 22,53

6 Montecchia di Cr. 0,95 1,00 1,00 1,05 1,00 6.757 € 23,68 1,00 € 23,68 € 23,62

€ 67,26

€ 22,42€ 22,42€ 22,42€ 22,42

CARATTERISTICARATTERISTICARATTERISTICARATTERISTI
CHE CHE CHE CHE 

ESTR INSECHE                                   ESTR INSECHE                                   ESTR INSECHE                                   ESTR INSECHE                                   

aaaa

CARATTER ISTCARATTER ISTCARATTER ISTCARATTER IST
ICHE ICHE ICHE ICHE 

INTR INSECHE                                   INTR INSECHE                                   INTR INSECHE                                   INTR INSECHE                                   

bbbb

Media valor i  un i tari  ponderatiMedia valor i  un i tari  ponderatiMedia valor i  un i tari  ponderatiMedia valor i  un i tari  ponderati

TOTALE 
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Tabella omogeneizzazione valori fondiariTabella omogeneizzazione valori fondiariTabella omogeneizzazione valori fondiariTabella omogeneizzazione valori fondiari    relativi agli olivetirelativi agli olivetirelativi agli olivetirelativi agli oliveti 

Data la discreta differenza tra i prezzi unitari anziché considerare la media ponderata 

dei valori si ritiene di valutare differentemente i valori stessi dando maggior importanza 

alle offerte che il mercato offre : 

VVVVu2 x 20% + VVVVu8 x 80% = 1,91 x 20% + 10,28 x 80% = 0,382 + 8,224 = 8888,,,,606 606 606 606 €/mq€/mq€/mq€/mq 

Tabella omogeneizzazione valori fondiariTabella omogeneizzazione valori fondiariTabella omogeneizzazione valori fondiariTabella omogeneizzazione valori fondiari    relativi ai seminativirelativi ai seminativirelativi ai seminativirelativi ai seminativi 

 

Si riassumono quindi i valori v0 con parametro €/mq 

VIGNETO 22,42 €/mq 

OLIVETO / FRUTTETO 8,61 €/mq 

SEMINATIVO 4,20 €/mq 

BOSCO CEDUO / INCOLTO 1,00 €/mq 

 

  

NNNN LOCALITA'LOCALITA'LOCALITA'LOCALITA' COEFFICIENTE COEFFICIENTE COEFFICIENTE COEFFICIENTE 

TOTALE                     TOTALE                     TOTALE                     TOTALE                     

CCCCt = a*b = a*b = a*b = a*b

CONSISTENZA CONSISTENZA CONSISTENZA CONSISTENZA 

Mq                    Mq                    Mq                    Mq                    

PREZZO PREZZO PREZZO PREZZO 
UNITAR IO UNITAR IO UNITAR IO UNITAR IO 

R IFER IMENTO         R IFER IMENTO         R IFER IMENTO         R IFER IMENTO         

cccc

COEFFICENTE COEFFICENTE COEFFICENTE COEFFICENTE 
TRATTATIVA         TRATTATIVA         TRATTATIVA         TRATTATIVA         

MERCATO                               MERCATO                               MERCATO                               MERCATO                               

dddd

PREZZO PREZZO PREZZO PREZZO 
UNITAR IO UNITAR IO UNITAR IO UNITAR IO 

SCONTATO             SCONTATO             SCONTATO             SCONTATO             

PPPPr = c*d= c*d= c*d= c*d

VALORE VALORE VALORE VALORE 

UNITAR IO UNITAR IO UNITAR IO UNITAR IO 

PONDERATO              PONDERATO              PONDERATO              PONDERATO              

VVVVu = C= C= C= Ct*P*P*P*Pr
comune zona giaci.ra dime.ne da applicare se 

trattasi di offerte di 
vendita 

2 Roncà 1,00 1,00 1,00 1,20 1,20 2.817 € 1,77 1,00 € 1,77 € 2,12

8 Tregnago 0,95 1,10 1,20 1,20 1,50 4.347 € 7,59 0,90 € 6,83 € 10,28

€ 12,40

€ 6,20€ 6,20€ 6,20€ 6,20

CARATTER ISTICARATTER ISTICARATTER ISTICARATTER ISTI
CHE CHE CHE CHE 

ESTRINSECHE                                   ESTRINSECHE                                   ESTRINSECHE                                   ESTRINSECHE                                   

aaaa

CARATTER ISTCARATTER ISTCARATTER ISTCARATTER IST
ICHE ICHE ICHE ICHE 

INTRINSECHE                                   INTRINSECHE                                   INTRINSECHE                                   INTRINSECHE                                   

bbbb

TOTALE 

Media valori  uni tari ponderat iMedia valori  uni tari ponderat iMedia valori  uni tari ponderat iMedia valori  uni tari ponderat i

NNNN LOCALITA'LOCALITA'LOCALITA'LOCALITA' COEFFICIENTE COEFFICIENTE COEFFICIENTE COEFFICIENTE 

TOTALE                     TOTALE                     TOTALE                     TOTALE                     

CCCCt = a*b = a*b = a*b = a*b

CONSISTENZA CONSISTENZA CONSISTENZA CONSISTENZA 

Mq                    Mq                    Mq                    Mq                    

PREZZO PREZZO PREZZO PREZZO 
UNITAR IO UNITAR IO UNITAR IO UNITAR IO 

R IFER IMENTO         R IFER IMENTO         R IFER IMENTO         R IFER IMENTO         

cccc

COEFFICENTE COEFFICENTE COEFFICENTE COEFFICENTE 
TRATTATIVA         TRATTATIVA         TRATTATIVA         TRATTATIVA         

MERCATO                               MERCATO                               MERCATO                               MERCATO                               

dddd

PREZZO PREZZO PREZZO PREZZO 
UNITAR IO UNITAR IO UNITAR IO UNITAR IO 

SCONTATO             SCONTATO             SCONTATO             SCONTATO             

PPPPr = c*d= c*d= c*d= c*d

VALORE VALORE VALORE VALORE 

UNITAR IO UNITAR IO UNITAR IO UNITAR IO 

PONDERATO              PONDERATO              PONDERATO              PONDERATO              

VVVVu = C= C= C= Ct*P*P*P*Pr
comune zona giaci.ra dime.ne da applicare se 

trattasi di offerte di 

vendita 

4 Montecchia di Cr. 0,90 1,00 1,00 1,10 0,99 777 € 2,57 1,00 € 2,57 € 2,54

5 Roncà 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 169 € 13,13 1,00 € 13,13 € 11,82

7 Chiampo 0,95 1,00 1,00 1,20 1,14 21.000 € 2,38 0,90 € 2,14 € 2,44

9a Chiampo 0,95 1,00 1,00 1,20 1,14 5.659 € 3,98 0,90 € 3,58 € 4,08

€ 16,80

€ 4,20

CARATTER ISTICARATTER ISTICARATTER ISTICARATTER ISTI
CHE CHE CHE CHE 

ESTRINSECHE                                   ESTRINSECHE                                   ESTRINSECHE                                   ESTRINSECHE                                   

aaaa

CARATTER ISTCARATTER ISTCARATTER ISTCARATTER IST
ICHE ICHE ICHE ICHE 

INTRINSECHE                                   INTRINSECHE                                   INTRINSECHE                                   INTRINSECHE                                   

bbbb

TOTALE 

Media valori unitari ponderati
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10.2.c.10.2.c.10.2.c.10.2.c. V.A.M. valori agricoli dei terreniV.A.M. valori agricoli dei terreniV.A.M. valori agricoli dei terreniV.A.M. valori agricoli dei terreni    

Oltre i dati recuperati di compravendite realmente avvenute vengono riportati i V.A.M. per 

un semplice confronto a verifica con i dati reali. 

 

 

Si riportano le R.A. (regione agraria) in cui risultano censiti i comuni 
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Si riportano quindi i valori con parametro €/mq  

VIGNETO 18,47 €/mq 

OLIVETO 8,40 €/mq 

FRUTTETO MEDIA INTENSITA’ 6,36 €/mq 

SEMINATIVO 5,84 €/mq 

BOSCO CEDUO / INCOLTO IMPRODUTTIVO 0,97 €/mq 
 

Possiamo quindi ritenere congrue le compravendite considerate in quanto abbiamo 

ottenuto dei valori che si discostano soddisfacentemente dai valori medi tabellari 

presenti.  

  



STUDIO GEOCAM 
Via Alpone n. 5 – 37030 Roncà (VR) 

Tel. 392 4490 278  e-mail ufficio@studiogeocam.it 
P. iva 0427215 023 8 

  
Pagina 16 di 29 

 
Costo di riproduzione deprezzato: 
 
Procedimento di stima: 
 

Vmb = Vsb + [ Ccn * (1 – D)] 
Dove: 
 
Vmb   = valore di mercato del bene oggetto di stima  
Vsb   = valore di mercato del sedime urbanizzato su cui sorge il bene oggetto di stima 
Ccn = costi di ricostruzione (tali costi devono prendere in considerazione tutti i fattori  

concorrenti alla costruzione come costo dei materiali, utile dell’imprenditore, interessi 
passivi per anticipazione del denaro, oneri di urbanizzazione etc.) 

D     = deprezzamento del bene oggetto di stima per fattori di obsolescenza 
 

 

10.3.10.3.10.3.10.3. Valore di mercato per riproduzioneValore di mercato per riproduzioneValore di mercato per riproduzioneValore di mercato per riproduzione    

Durante le fasi di sopralluogo e rilievo si è evidenziata la presenza di manufatti in 

stato precario insistenti su alcuni appezzamenti di terreno. Detti immobili privi di valore 

architettonico e di pregi urbanistici si possono collocare tra i fabbricati difficilmente 

trasferibili.  

Vista la presenza di una destinazione non ordinaria del bene oggetto di stima dove 

non vi sia un mercato di riferimento per le peculiarità intrinseche del bene si ricorre alla 

stima per costo di riproduzione, deprezzato per tenere conto di fattori di obsolescenza 

fisica, tecnologica, funzionale, economica. 

 

 

Le tipologie di fabbricati presenti, ampiamente descritti in precedenza e nel dettaglio 

anche di seguito, sono costruzioni povere con elementi semplici realizzati per lo più 

direttamente dai singoli utilizzatori. Per una corretta valutazione s’intende quindi 

assumere un valore di ricostruzione di un fabbricato con caratteristiche intrinsiche simili 

all’oggetto di valutazione e conseguentemente deprezzarlo. Il valore di ricostruzione viene 

dato da un preventivo di spesa di impresa di costruzioni per la realizzazione di un 

fabbricato simile secondo un computo metrico dettagliato delle lavorazioni. Da questo è 

stato estrapolato un valore unitario a mq che faciliti la valutazione degli immobili.  
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Trattandosi di tipologie costruttive semplici vengono riportate brevemente le voci di 

capitolato e i relativi prezzi unitari per la realizzazione di fabbricato di circa 40 mq.    

 Descrizione Quantità Prezzo 
unitario € 

Importo 
€ 

1 Fondazioni continue in c.a. comprensivo di 

fornitura e posa 
7,00 mc 110 € 770,00 

2 Fornitura e posa di ferro per fondazione  A corpo € 350,00 

3 Fornitura e posa di blocchi in calcestruzzo 14,00 mc 170 € 2’380,00 

4 Struttura in ferro a sostegno della copertura 40 mq 18 € 720,00 

5 Fornitura e posa di copertura in lamiera 

grecata 
40 mq 15 € 640,00 

            

       totale € 4’860,00 

Come anzidetto dal valore complessivo di realizzazione all’attualità dell’immobile viene 

calcolato un valore unitario di €/mq 121,50 ovvero arrotondato €/mq 120,00€/mq 120,00€/mq 120,00€/mq 120,00. 

 

10.4.10.4.10.4.10.4. Valutazione dei singoli lottiValutazione dei singoli lottiValutazione dei singoli lottiValutazione dei singoli lotti    

Dopo aver eseguito tutti gli accertamenti del caso, tenuto conto delle caratteristiche 

morfologiche, dell’ubicazione, di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche si procede con 

la definizione dei valori. 

10.4.a.10.4.a.10.4.a.10.4.a. Terreno ATerreno ATerreno ATerreno A    

Trattasi di particella destinata a più colture diversificate per le quali si è stabilito una valutazione 

puntuale per ogni specifica coltura. Sono presenti infatti porzioni incolte, coltivate con olivi e in 

parte bosco.  

L’appezzamento di terreno è condizionato da un’accentuata acclività che impedisce l’accesso 

con mezzi meccanici e le lavorazioni devono essere condotte “a mano”. Per questa specifica 

caratteristica intrinseca si è valutato un deprezzamento del 35% sulla porzione attualmente 

coltivata con olivi. 

Presenza di fabbricato degli anni ‘60 di circa 70,00 mq con area di sedime e pertinenziale di circa 

320,00 mq. La costruzione si sviluppa su di un piano fuori terra avente muratura in blocco di 

calcestruzzo e copertura con struttura in ferro/lamiera, portone inferro, risulta privo di finiture e 

sprovvisto di impianti. Per le caratteristiche sopra descritte si è valutato un deprezzamento del 

40% della costruzione. 
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L’immobile non risulta censito al catasto fabbricati, si considerano quindi le competenze tecniche 

di circa € 1’200,00 per pratica di accatastamento dell’immobile che prevede inserimento in 

mappa al catasto terreni e denuncia di una planimetria al catasto fabbricati. Si ritiene la 

decurtazione di tale operazione dal valore totale dell’immobile. 

 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

AAAA    7 823 1960,00          

       430,00 incolto 1,00  € € € € 430430430430,,,,00000000    

       765,00 olivo 8,61 -35% € € € € 4444''''222281818181,,,,32323232    

       445,00 bosco 1,00  € 4€ 4€ 4€ 445454545,,,,00000000    

       320,00 area sedime e 
pertinenza 

1,00  € 3€ 3€ 3€ 320202020,,,,00000000    

       70,00 fabbricato 120,00 -40% € € € € 5555''''040040040040,00,00,00,00    

       decurtazione accatastamento fabbricato € € € € ----1111222200,0000,0000,0000,00    
               

          totale 9999’’’’316316316316,,,,32323232    

 

10.4.b.10.4.b.10.4.b.10.4.b. Terreno BTerreno BTerreno BTerreno B    

Appezzamento a bosco caratterizzato da un’accentuata acclività che termina su via Campanari. 

 

 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

BBBB    7 831 1200,00   bosco 1,00  1’2001’2001’2001’200,,,,00000000    
               

          totale 1’2001’2001’2001’200,,,,00000000    

 

 

10.4.c.10.4.c.10.4.c.10.4.c. Terreno CTerreno CTerreno CTerreno C    

Trattasi di particella destinata a più colture diversificate per le quali si è stabilito una valutazione 

puntuale per ogni specifica coltura. Sono presenti infatti porzioni a bosco e porzioni coltivate a 

vite. Per la porzione a vigneto si considera un deprezzamento del 35% trattandosi di fondo posto 

in collina, di piccole dimensioni e di scarso soleggiamento. Inoltre l’accesso al fondo risulta 

difficoltoso con i mezzi meccanici. 
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 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

CCCC    7 828 1100,00          

       669,00 vigneto 22,42 -35% € € € € 9999’’’’749749749749,,,,34343434    

       431,00 bosco 1,00  € € € € 431431431431,,,,00000000    
               

          totale € € € € 10101010’’’’180180180180,,,,34343434    

 

10.4.d.10.4.d.10.4.d.10.4.d. Terreno DTerreno DTerreno DTerreno D    

In questa valutazione viene considerata la sola porzione dell’intera particella prospiciente il 

mappale 828 marginale a via Campanari.  

Trattasi di particella destinata a più colture diversificate per le quali si è stabilito una valutazione 

puntuale per ogni specifica coltura. Sono presenti infatti porzioni a bosco e porzioni a incolto. 

 

 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

DDDD    7 880 210,00          

       107,00 incolto 1,00  € € € € 107,00107,00107,00107,00    

       103,00 bosco 1,00  € € € € 103,00103,00103,00103,00    
               

          totale € € € € 210,0210,0210,0210,00000    

 

10.4.e.10.4.e.10.4.e.10.4.e. Terreno ETerreno ETerreno ETerreno E    

Trattasi di particella destinata a più colture diversificate per le quali si è stabilito una valutazione 

puntuale per ogni specifica coltura. Sono presenti infatti porzioni a bosco e porzioni a incolto. 

 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

EEEE    1 793 360,00          

       200,00 incolto 1,00  € 200€ 200€ 200€ 200,,,,00000000    

       160,00 bosco 1,00  € 160€ 160€ 160€ 160,,,,00000000    
               

          totale € € € € 360360360360,,,,00000000    
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10.4.f.10.4.f.10.4.f.10.4.f. Terreno FTerreno FTerreno FTerreno F    

In questa valutazione viene considerata la sola porzione dell’intera particella prospiciente il 

mappale 793 marginale a via Nieri. Trattasi di particella destinata a incolto. 

 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

FFFF    1 840 70,00   incolto 1,00  € € € € 70707070,,,,00000000    
               

          totale € € € € 70707070,,,,00000000    

 

10.4.g.10.4.g.10.4.g.10.4.g. Terreno GTerreno GTerreno GTerreno G    

Trattasi di particella su cui insiste cabina elettrica dismessa (ex linea elettrica aeronautica militare) 

con terreno di pertinenza di 62,00 mq. Tale struttura non essendo più in utilizzo ed in stato di 

abbandono sarà destinata o alla demolizione o ad uso diverso tipo deposito. La costruzione si 

sviluppa per una altezza di 6,00 ml avente muratura in blocco di calcestruzzo e copertura piana, 

portoncino in ferro e privo di finiture. 

 Il manufatto non risulta censito al catasto fabbricati, si desume competenze tecniche di circa € 

1’000,00 per pratica di accatastamento immobile che prevede scarico particella al catasto terreni 

e denuncia di una nuova planimetria al catasto fabbricati. Si ritiene la decurtazione di tale 

operazione dal valore totale dell’immobile.  
 

 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

GGGG    1 826 62,00          

       62,00 area sedime 
e pertinenza 

1,00  € € € € 62,0062,0062,0062,00    

       12,50 fabbricato 120,00  € € € € 1’1’1’1’555500000,000,000,000,00    

       decurtazione accatastamento fabbricato € € € € ----1’001’001’001’000,000,000,000,00    
               

          totale € € € € 562562562562,,,,00000000    

    

10.4.h.10.4.h.10.4.h.10.4.h. Terreno Terreno Terreno Terreno HHHH    

Trattasi di particella destinata a più colture diversificate per le quali si è stabilito una valutazione 

puntuale per ogni specifica coltura. Sono presenti infatti porzioni a incolto e porzioni coltivate a 

vite.  

Per la porzione a vigneto si considera un deprezzamento del 35% trattandosi di fondo posto in 

collina di lieve pendenza, superficie di modeste dimensioni che non costituisce un appezzamento 

indipendente ma va ad inserirsi su vigneto esistente confinante (mappale 549).  
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 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

HHHH    1 827 720,00          

       540,00 incolto 1,00  € 5€ 5€ 5€ 540404040,,,,00000000    

       180,00 vigneto 22,42 -35% € € € € 2222’’’’623623623623,,,,14141414    
               

          totale € € € € 3333’’’’163163163163,,,,11114444    

 

10.4.i.10.4.i.10.4.i.10.4.i. Terreno Terreno Terreno Terreno IIII    

In questa valutazione viene considerata la sola porzione dell’intera particella prospiciente il 

mappale 827 marginale a via Nieri.  

Trattasi di particella destinata a incolto. 

 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

IIII    1 840 100,00   incolto 1,00  € € € € 100100100100,,,,00000000    
               

          totale € € € € 100100100100,,,,00000000    

 

 

10.4.j.10.4.j.10.4.j.10.4.j. Terreno Terreno Terreno Terreno JJJJ    

Nella valutazione sono esclusi mq 63,00 su specifica richiesta della committenza in quanto trattasi 

di sedime di strada di pubblico servizio con diritti e servitù consolidate. 

Trattasi di particella destinata a più colture diversificate per le quali si è stabilito una valutazione 

puntuale per ogni specifica coltura. Sono presenti infatti porzioni a incolto, porzioni coltivate a vite 

ed olivo ed area di circa 80,00 mq di accesso a fabbricato residenziale privato.  

Per la porzione a vigneto si considera un deprezzamento del 35% trattandosi di fondo posto in 

collina, superficie di modestissime dimensioni che non costituisce un appezzamento indipendente 

ma va ad inserirsi su vigneto esistente confinante (mappale 325). 

Per la porzione a olivo si considera un deprezzamento del 35% vista la modestissima dimensione 

e trattandosi di appezzamento marginale a strada. 
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 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

JJJJ    1 787 650,00          

       280,00 incolto 1,00  € 2€ 2€ 2€ 280808080,,,,00000000    

       150,00 vigneto 22,42 -35% € € € € 2222''''185185185185,,,,95959595    

       77,00 olivo 8,61 -35% € € € € 430430430430,,,,93939393    

       80,00 area 22,42  € 1’€ 1’€ 1’€ 1’793793793793,,,,66660000    

       63 accesso   N.D.N.D.N.D.N.D.    
               

          totale 4444’’’’690690690690,,,,48484848    

 

10.4.k.10.4.k.10.4.k.10.4.k. Terreno Terreno Terreno Terreno KKKK    

In questa valutazione viene considerata la sola porzione dell’intera particella prospiciente il 

mappale 787 marginale a via Nieri.  

Trattasi di particella destinata a incolto. 

 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

KKKK    1 839 65,00   incolto 1,00  € € € € 65656565,,,,00000000    
               

          totale € € € € 65656565,,,,00000000    

 

10.4.l.10.4.l.10.4.l.10.4.l. Terreno Terreno Terreno Terreno LLLL    

Trattasi di particella destinata a più colture diversificate per le quali si è stabilito una valutazione 

puntuale per ogni specifica coltura. Sono presenti infatti porzioni incolte e parti coltivate con olivi.  

L’appezzamento di terreno presente lieve pendenza la maggior superficie risulta incolta ed una 

modestissima parte coltivata ad olivo, l’accesso risulta da Contrada Nieri.  

Presenza di fabbricato degli anni ‘60 di circa 15,00 mq. La costruzione risulta fatiscente con 

porzioni in fase di crollo, si sviluppa su di un unico piano fuori terra avente struttura costituita da 

pilastri in legno, con tamponature a funzione di murature perimetrali in legno e laterizio, struttura 

di copertura in legno e laterizio e privo di finiture ed impianti tecnologici. Per le caratteristiche 

sopra descritte si è valutato un deprezzamento del 65% della costruzione. 

L’immobile non risulta censito al catasto fabbricati, si desume competenze tecniche di circa  

€ 1’000,00 per pratica di accatastamento dell’immobile che prevede inserimento in mappa al 

catasto terreni e denuncia di una nuova planimetria al catasto fabbricati. Si ritiene la decurtazione 

di tale operazione dal valore complessivo. 
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 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

LLLL    1 783 1280,00          

       1065,00 incolto 1,00  € 1’€ 1’€ 1’€ 1’065065065065,,,,00000000    

       200,00 olivo 8,61  € 1'€ 1'€ 1'€ 1'722722722722,00,00,00,00    

       15,00 area sedime 1,00  € 15€ 15€ 15€ 15,,,,00000000    

       15,00 fabbricato 120,00 -65% € € € € 630630630630,00,00,00,00    

       decurtazione accatastamento fabbricato € € € € ----1111’’’’000,00000,00000,00000,00    
               

          totale € € € € 2222'4'4'4'432323232,,,,00000000    

 

10.4.m.10.4.m.10.4.m.10.4.m. Terreno MTerreno MTerreno MTerreno M    

Trattasi di particella destinata a più colture diversificate per le quali si è stabilito una valutazione 

puntuale per ogni specifica coltura. Sono presenti infatti porzioni a incolto e porzioni coltivate a 

vite.  

Per la porzione a vigneto si considera un deprezzamento del 25% trattandosi di fondo posto in 

collina, superficie di discrete dimensioni che non costituisce un appezzamento indipendente ma 

va ad inserirsi su vigneto esistente confinante (mappale 322). 

 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

MMMM    1 802 1360,00          

       110,00 incolto 1,00  € 1€ 1€ 1€ 110101010,,,,00000000    

       1250,00 vigneto 22,42 -25% € € € € 21212121’’’’018018018018,,,,75757575    
               

          totale € € € € 21212121’’’’128128128128,,,,75757575    

 

10.4.n.10.4.n.10.4.n.10.4.n. Terreno Terreno Terreno Terreno NNNN    

In questa valutazione viene considerata la sola porzione dell’intera particella prospiciente il 

mappale 802 marginale a via Nieri.  

Trattasi di particella destinata a incolto e vigneto. 

Si considera un deprezzamento del 35% vista la modestissima porzione dedicata alla coltivazione 

delle viti trattasi di filare annesso al vigneto insistente sul mappale 802. 
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 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

NNNN    1 839 400,00          

       100,00 incolto 1,00  € € € € 100100100100,,,,00000000    

       300,00 vigneto 22,42 -35% € € € € 4444’’’’371371371371,,,,99990000    
               

          totale € € € € 4444’’’’471471471471,,,,99990000    

 

10.4.o.10.4.o.10.4.o.10.4.o. Terreno Terreno Terreno Terreno OOOO    

Trattasi di particella marginale a via Nieri su cui insiste fabbricato e corte di pertinenza. 

Presenza di fabbricato degli anni ‘60 di circa 55,00 mq con area pertinenziale di circa 125,00 mq. 

La costruzione si sviluppa su di un piano fuori terra avente muratura in blocco di calcestruzzo e 

copertura con struttura in ferro/lamiera, portone inferro, risulta privo di finiture e sprovvisto di 

impianti. Per le caratteristiche sopra descritte si è valutato un deprezzamento del 40% della 

costruzione. 

L’immobile non risulta censito al catasto fabbricati, si desume competenze tecniche di circa € 

2’000,00 per pratica di accatastamento che prevede l’inserimento in mappa con frazionamento 

area pertinenziale al catasto terreni e nuova planimetria al catasto fabbricati. Tale operazione si 

ritiene di doverla decurtare dal valore totale dell’immobile. 

 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

OOOO    1 790 180,00          

       180,00 area sedime 
e pertinenza 

1,00  € 1€ 1€ 1€ 180808080,,,,00000000    

       55,00 fabbricato 120,00 -40% € € € € 3333’9’9’9’966660,000,000,000,00    

       decurtazione accatastamento fabbricato € € € € ----2'000,002'000,002'000,002'000,00    
               

          totale € 2'€ 2'€ 2'€ 2'140140140140,,,,00000000    

 

10.4.p.10.4.p.10.4.p.10.4.p. Terreno Terreno Terreno Terreno PPPP    

Trattasi di particella destinata a più colture diversificate per le quali si è stabilito una valutazione 

puntuale per ogni specifica coltura. Sono presenti infatti porzioni a incolto, porzioni coltivate a vite 

e ciliegio.  

Per la porzione a vigneto si considera un deprezzamento del 35% trattandosi di fondo posto in 

collina, posizione con accesso difficoltoso, superficie di modestissime dimensioni che non 

costituisce un appezzamento indipendente ma va ad inserirsi su vigneto esistente confinante 

(mappale 351) .  
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Per la porzione a ciliegio si considera un deprezzamento del 30% vista la modesta dimensione e 

trattandosi di appezzamento marginale a strada con pendenza accentuata. 

 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

PPPP    1 792 1200,00          

       70,00 incolto 1,00  € € € € 70707070,,,,00000000    

       650,00 vigneto 21,01 -35% € € € € 9999''''444477772222,,,,45454545    

       480,00 ciliegio 8,61 -30% € € € € 2222’’’’892892892892,,,,99996666    
               

          totale € € € € 11112222’’’’435435435435,,,,41414141    

 

10.4.q.10.4.q.10.4.q.10.4.q. Terreno Terreno Terreno Terreno QQQQ    

Trattasi di particella coltivata a ciliegio posta lungo via Nieri, l’accesso al fondo risulta 

abbastanza agevole ed anche la posizione dello stesso si presta a tale coltivazione. 

 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

QQQQ    1 829 520,00   ciliegio 8,61  € € € € 4444’’’’474747477777,,,,22220000    
               

          totale € 4’477€ 4’477€ 4’477€ 4’477,,,,20202020    

 

10.4.r.10.4.r.10.4.r.10.4.r. Terreno Terreno Terreno Terreno RRRR    

Trattasi di particella destinata a più colture diversificate per le quali si è stabilito una valutazione 

puntuale per ogni specifica coltura. Sono presenti infatti porzioni a incolto e porzioni coltivate a 

vite.  

Per la porzione a vigneto si considera un deprezzamento del 25% trattandosi di fondo posto in 

collina, superficie di discrete dimensioni che non costituisce un appezzamento indipendente ma 

va ad inserirsi su vigneto esistente confinante (mappale 305). 

 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

RRRR    1 776 1320,00          

       200,00 incolto 1,00  € € € € 200200200200,0,0,0,00000    

       1120,00 vigneto 22,42 -25% € 1€ 1€ 1€ 18888''''832832832832,,,,88880000    
               

          totale € 1€ 1€ 1€ 19999''''032032032032,,,,88880000    

 

  



STUDIO GEOCAM 
Via Alpone n. 5 – 37030 Roncà (VR) 

Tel. 392 4490 278  e-mail ufficio@studiogeocam.it 
P. iva 0427215 023 8 

  
Pagina 26 di 29 

 

10.4.s.10.4.s.10.4.s.10.4.s. Terreno Terreno Terreno Terreno SSSS    

Trattasi di particella destinata a più colture diversificate per le quali si è stabilito una valutazione 

puntuale per ogni specifica coltura. Sono presenti infatti porzioni a incolto e porzioni coltivate a 

ciliegio.  

L’accesso al fondo risulta abbastanza agevole ed anche la posizione dello stesso si presta a tale 

coltivazione. 

 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

SSSS    1 777 2000,00          

       300,00 incolto 1,00  € € € € 300300300300,,,,00000000    

       1700,00 ciliegio 8,61  € € € € 14141414’’’’637637637637,,,,00000000    
               

          totale € € € € 14141414’’’’937937937937,,,,00000000    

 

10.4.t.10.4.t.10.4.t.10.4.t. Terreno Terreno Terreno Terreno TTTT    

Trattasi di particella destinata a più colture diversificate per le quali si è stabilito una valutazione 

puntuale per ogni specifica coltura. Sono presenti infatti porzioni a incolto, porzioni a bosco e 

porzioni coltivate a vite.  

Per la porzione a vigneto si considera un deprezzamento del 35% trattandosi di fondo posto in 

collina, superficie di modeste dimensioni che non costituisce un appezzamento indipendente ma 

va ad inserirsi su vigneto esistente confinante (mappale 301). 

 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

TTTT    1 781 1050,00          

       180,00 incolto 1,00  € 1€ 1€ 1€ 180808080,,,,00000000    

       120,00 vigneto 22,42 -35% € 1'€ 1'€ 1'€ 1'748748748748,,,,77776666    

       750,00 bosco 1,00  € 7€ 7€ 7€ 755550000,,,,00000000    
               

          totale € 2’€ 2’€ 2’€ 2’678678678678,,,,76767676    
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10.4.u.10.4.u.10.4.u.10.4.u. Terreno Terreno Terreno Terreno UUUU    

Trattasi di particella a incolto posta lungo via Nieri, fondo con notevole pendenza e difficoltà di 

accesso. 

 

 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

UUUU    1 797 130,00 mq  incolto 1,00  € 1€ 1€ 1€ 130303030,,,,00000000    
               

          totale € 1€ 1€ 1€ 130303030,,,,00000000    

 

10.4.v.10.4.v.10.4.v.10.4.v. Terreno Terreno Terreno Terreno VVVV    

Trattasi di particella a bosco posta lungo via Nieri, fondo con notevole pendenza e difficoltà di 

accesso. 

 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

VVVV    1 302 380,00 mq  bosco 1,00  € 3€ 3€ 3€ 380808080,,,,00000000    
               

          totale € 3€ 3€ 3€ 380808080,,,,00000000    

 

10.4.w.10.4.w.10.4.w.10.4.w. Terreno Terreno Terreno Terreno WWWW    

Trattasi di particella a bosco posta lungo via Nieri, fondo con notevole pendenza e difficoltà di 

accesso. 

 Fg. Mappale Superficie 
Catastale 

mq 

Eventuale 
porzione 

mq 

Coltura Prezzo 
unitario 

€ 

Coeff. % 
deprezz./ 
rivalutaz. 

Valore  
€ 

WWWW    1 304 164,00 mq  bosco 1,00  € 1€ 1€ 1€ 164646464,,,,00000000    
               

          totale € 1€ 1€ 1€ 164646464,,,,00000000    
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10.5.10.5.10.5.10.5. RiepilogoRiepilogoRiepilogoRiepilogo    valorivalorivalorivalori    

 

Definita la valutazione degli immobili si riassume di seguito il più probabile valore di mercato 

stimato. I valori peritati vengono arrotondati come sotto riportato: 

Lotto Foglio Mappale Valore Analitico  € Valore Peritato  € 
    

A 7 823 €  9’316,32 € 9'300,00€ 9'300,00€ 9'300,00€ 9'300,00    

B 7 831 €  1’200,00 € 1'200,00€ 1'200,00€ 1'200,00€ 1'200,00    

C 7 828 €  10’180,34 € 10'€ 10'€ 10'€ 10'222200,0000,0000,0000,00    

D 7 880 (porzione prospiciente mn 828) €  210,00 € 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00    

E 1 793 €  360,00 € € € € 353535350,000,000,000,00    

F 1 840 (porzione prospiciente mn 793) €  70,00 € € € € 77770,000,000,000,00    

G 1 826 €  562,00 € € € € 550,00550,00550,00550,00    

H 1 827 €  3’163,14 € 3'200,00€ 3'200,00€ 3'200,00€ 3'200,00    

I 1 840 (porzione prospiciente mn 827) €  100,00 € 100,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00    

J 1 787 €  4’690,48 € 4'700,00€ 4'700,00€ 4'700,00€ 4'700,00    

K 1 839 (porzione prospiciente mn 787) €  65,00 € € € € 60,0060,0060,0060,00    

L 1 783 €  2'432,00 € 2'400,00€ 2'400,00€ 2'400,00€ 2'400,00    

M 1 802 €  21’128,75 € 21'200,00€ 21'200,00€ 21'200,00€ 21'200,00    

N 1 839 (porzione prospiciente mn 802) €  4’471,90 € 4'500,00€ 4'500,00€ 4'500,00€ 4'500,00    

O 1 790 €  2'140,00 € 2'100,00€ 2'100,00€ 2'100,00€ 2'100,00    

P 1 792 €  12’435,41 € 12'400,00€ 12'400,00€ 12'400,00€ 12'400,00    

Q 1 829 €  4’477,20 € 4'500,00€ 4'500,00€ 4'500,00€ 4'500,00    

R 1 776 €  19'032,80 €€€€    19'000,0019'000,0019'000,0019'000,00    

S 1 777 €  14’937,00 € 14'900,00€ 14'900,00€ 14'900,00€ 14'900,00    

T 1 781 €  2’678,76 € 2'700,00€ 2'700,00€ 2'700,00€ 2'700,00    

U 1 797 €  130,00 € 150,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00    

V 1 302 €  380,00 € 400,00€ 400,00€ 400,00€ 400,00    

W 1 304 €  164,00 € 1€ 1€ 1€ 177770,000,000,000,00    

   totaletotaletotaletotale    114'350,00114'350,00114'350,00114'350,00    

 

  




