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Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa della 
Società Cooperativa “ALLEVAMENTI SOLE” con sede a 
Savigliano (CN), ai sensi dell’art. 2545 terdecies c.c. 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
 

Dei beni di proprietà della SOCIETA’ COOPERATIVA “ALLEVAMENTI 
SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA”,  

con sede a Savigliano (CN), C.F. 00572020048, in via S. Scolastica 
n°2, in qualità di soggetto della liquidazione coatta amministrativa 

(D.M. 18/07/2017 – sentenza n. 348/2017) 
 

 
Il sottoscritto, Dott. Arch. Angelo  Sepielli, con studio in via Cavour 19, 10123 

Torino, Tel. 011/5611148, Fax 011/19712148 ed e-mail: 

angelo.sepielli@fastwebnet.it, iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino (iscritto n°2528) ed all’Albo dei 

Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale Civile e Penale di Torino dal 1991 

 

RICEVE 

 

In data 07 dicembre 2017 l’incarico, dal Dott. Matteo Cuttano, in qualità di 

Commissario Liquidatore, di procedere in quanto perito estimatore, alla verifica 

della consistenza dei beni di proprietà della Società Cooperativa “Allevamenti 

Sole“, Società Cooperativa in L.C.A., con sede a Savigliano (CN) in via Santa 

Scolastica n°2, e alla valutazione, secondo il criterio sintetico-comparativo, dei 

prezzi medi di mercato degli oggetti in carico alla cooperativa, presenti in sede 

nelle condizioni descritte in seguito. 

Il sottoscritto procedeva quindi all’analisi della documentazione ricevuta e a 

effettuare i sopralluoghi presso i locali gestiti dalla cooperativa in Strada Santa 

Scolastica n°2, per verificarne l’esistenza e la consistenza, attribuendo all’insieme 

degli immobili e delle merci il valore più prossimo a quello realisticamente 
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realizzabile sul mercato, fornendo una fotografia della consistenza dei beni 

proprietà della cooperativa. 

- o - 
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RELAZIONE DI STIMA IMMOBILIARE 

 

Relativa a immobili di pertinenza di liquidazione amministrativa coatta siti in 

Comune di SAVIGLIANO (CN) e ivi con accesso dal civico n°2 di Via S. Scolastica, 

precisamente 

LOTTO UNICO 

 

Piena proprietà di compendio a destinazione residenziale, agricola, produttiva, 

commerciale e turistico - ricettiva, insistente sul terreno individuato nella mappa 

del N.C.E.U. al foglio 92, particella 49, Subalterni 1, 2 e 3. 

 

 

  - o - 

 

 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

 

Trattasi della piena proprietà di compendio immobiliare costituito da più corpi di 

fabbrica (vedasi allegato n. 6), la cui descrizione sommaria, con riferimento alle 

schede grafiche del N.C.E.U., che si allegano al n. 2, e ai sopralluoghi effettuati 

presso la località è la seguente: 

 

DESTINAZIONE SUP. TOT. (mq) 
STALLA 618,80 
STALLA 618,80 

BOX BENESSERE 182 
BOX BENESSERE 182 
BOX BENESSERE 182 

PAS. VISITE VETERINARIE 182 
TETTOIA 182 
PORTICO 186 

MAGAZZINO 204 
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PORCILAIA 436,80 
PORTICO 414,80 

SILOS A TORRE 18,08 
SILOS LAMIERA 12 

UFFICI/RESIDENZA 159,80 
LOC. PROMOZIONE PRODOTTI 

AZIENDA AGRICOLA 
320,55 

LOCALE RISTORAZIONE 79,87 
LOCALE FORNI 22,11 

TETTOIA 33 
PASSAGGIO COPERTO 13,39 

BOX PREFABBRICATO AMOVIBILE 9,60 
 

Si allegano al n. 3 le visure grafiche Catasto Fabbricati. 

 

Come si evince dai documenti e in seguito ai sopralluoghi, gli immobili sono parte 

di un complesso di manufatti costruiti tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni 

Duemila. Si tratta di un complesso di alcuni corpi di fabbrica e due silos, inclusi 

entro un’unica recinzione, avente accesso pedonale e carraio dalla Strada 

Provinciale Villafalletto Savigliano.  

L’impianto originario relativo al 1988 comprendeva i paddok esistenti, aventi 

destinazione d’uso di stalle per l’allevamento di bovini e porcilaia; 

successivamente, intorno al 1992 sono state aggiunte ulteriori tettoie per i locali 

a servizio delle attività agricole ed è stato realizzato un ampliamento degli uffici 

della cooperativa. 

Nel 1994 il complesso si trasforma in agriturismo, grazie alla costruzione di una 

sede stabile per la promozione, commercializzazione e degustazione dei prodotti 

dell’azienda, con conseguenti adeguamenti e servizi pertinenti alla nuova attività.  

In seguito vengono effettuate modifiche su alcuni manufatti, opere di 

manutenzione e sostituzione di coperture degli spazi dedicati all’allevamento del 

bestiame e a servizio delle attività agricole; viene inoltre costruito anche un silos 

a torre.  

Intorno ai primi anni Duemila vengono eseguite alcune opere di sistemazione 

interne ed esterne al fabbricato destinato alla commercializzazione e alla 
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degustazione dei prodotti, fino al 2008, quando lo stesso viene ampliato e dotato 

di un dehor estivo. 

Nel 2011 l’edificio per la promozione, vendita e degustazione dei prodotti 

dell’azienda viene ampliato ancora e il complesso non subisce ulteriori modifiche, 

mostrandosi al suo stato attuale. 

 

 

- o - 

 

 
DESCRIZIONE CATASTALE 

 

Attualmente le U.I. si trovano individuate e censite presso l’Agenzia delle Entrate 

– Ufficio Provinciale di Cuneo – Territorio, nel distretto censuario del Comune di 

Savigliano, come segue: 

 

FG PART SUB CAT CL CONSISTENZA RENDITA 
92 49 1 D/10   7.710,00 € 
92 49 2 A/3 2 4,5 Vani 267,00 € 
92 49 3 D/8   3.552,00 € 

 

Il tutto posto alle seguenti coerenze, in corpo unico e in senso orario, con 

riferimento alla mappa del C.T. (allegato n. 2): 

Si allegano al n. 3 Visure Catasto Fabbricati e Terreni e al n. 2 schede grafiche 

Catasto Fabbricati. 

 

- o - 
 

 
 
 
 
 

SUPERFICI 
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Le superfici, calcolate secondo i rapporti della norma UNI 10750 normalmente 

adottata in sede di trattativa commerciale e ai rapporti ex allegato del D.P.R. n. 

138/98 per quelle destinazioni non menzionate nella norma UNI citata, e rilevate 

sulla base delle schede planimetriche allegate al n. 5 sono, in via indicativa, le 

seguenti: 

 

DESTINAZIONE SUP. TOT. (mq) 
STALLA 618,80 
STALLA 618,80 

BOX BENESSERE 182 
BOX BENESSERE 182 
BOX BENESSERE 182 

PAS. VISITE VETERINARIE 182 
TETTOIA 182 
PORTICO 186 

MAGAZZINO 204 
PORCILAIA 436,80 
PORTICO 414,80 

SILOS A TORRE 18,08 
SILOS LAMIERA 12 

UFFICI/RESIDENZA 159,80 
LOC. PROMOZIONE PRODOTTI 

AZIENDA AGRICOLA 
320,55 

LOCALE RISTORAZIONE 79,87 
LOCALE FORNI 22,11 

TETTOIA 33 
PASSAGGIO COPERTO 13,39 

BOX PREFABBRICATO AMOVIBILE 9,60 
 
Si specifica che le superfici, in ogni caso, sono da intendersi puramente indicative, 

trattandosi di trasferimento a corpo e non a misura. 

 
 
 
 - o - 

 
 
 

SITUAZIONE LOCATIVA 
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Durante i sopralluoghi effettuati, si è rilevato che il complesso di immobili oggetto 

di stima, risultava essere occupato dalla società cooperativa “ALLEVAMENTI SOLE 

SOCIETA’ COOPERATIVA”, il cui Legale rappresentante amministratore unico è il 

Sig. Giovanni Racca, il quale affitta una porzione del complesso dei fabbricati e del 

ramo d’azienda, funzionale all’attività di agriturismo, al figlio, il Sig. Alessandro 

Racca, rappresentante della “SOCIETA’ AGRICOLA SANTA SCOLASTICA SOCIETA’ 

SEMPLICE”, come affermato nei relativi contratti di locazione. 

 

Nello specifico, nei documenti relativi all’affitto del ramo d’azienda relativo 

all’agriturismo, si afferma che “si intendono compresi nel ramo affittato mobili, 

beni materiali ed immateriali, attrezzature e quant’altro esiste nei locali del ramo 

d’azienda”. 

Per quanto concerne invece il contratto di locazione di immobile ad uso diverso 

da quello abitativo e per solo ed esclusivo uso agricolo vengono affittate al 

conduttore una delle due stalle per l’allevamento dei bovini e tutti i fabbricati 

pertinenti al complesso dell’agriturismo, della commercializzazione e 

degustazione dei prodotti dell’azienda, i locali di lavorazione dei prodotti e gli uffici 

amministrativi. Si precisa inoltre che “il conduttore ha diritto ad utilizzare, nello 

svolgimento della propria attività, il cortile comune, il portico adibito a deposito, il 

parcheggio clienti e il portico collegante le due stalle”. 

 

 

 

  - o - 
 

 

 

TITOLARITA’ 

 

Le unità immobiliari sono attualmente proprietà di:  
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• SOCIETA’ COOPERATIVA “ALLEVAMENTI SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA”,  

con sede a Savigliano (CN), C.F. 00572020048, in via S. Scolastica n°2, il cui 

Legale Rappresentante Amministratore Unico è il Sig. Giovanni RACCA, 

nato il 04/06/1953 a Savigliano (CN) e residente a Savigliano (CN), in Strada 

Solerette n.15, pervenute in forza del seguente titolo: 

- 11.02.1980: atto di compravendita a rogito Notaio Roberto PERNA, 

rep. 13164/2743, trascritto presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio 

Provinciale di Cuneo - Territorio - Sezione Pubblicità Immobiliare di 

Saluzzo in data 26.02.1980 ai nn. 1209/938. Si allega al n. 4 copia 

del titolo. 

 

 

  - o - 
 
 

 

VICENDE DEL VENTENNIO 
 

In base alle indagini effettuate presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale 

di Cuneo - Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Saluzzo, con 

aggiornamento al 18/06/2018, si possono ricostruire le vicende ventennali degli 

immobili come segue: 

 

- Atto ricevuto dal Notaio Roberto PERNA, in data 11 febbraio 1980, repertorio n. 

13164 raccolta n. 2743, trascritto a Saluzzo il 26 febbraio 1980 ai nn. 1209/938; 

Come si evince inoltre dalle visure catastali e comunali allegate ai num. 3 e 5, tutti 

gli interventi di costruzione sono successivi al 1988, con l’edificazione delle prime 

coperture dei paddock e delle tettoie, fino a terminare nel 2011 con tutte le 

successive trasformazioni e la costruzione ultima di un dehor. 
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- o - 
 

 

STATO, ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI 
 

Con riferimento agli accertamenti effettuati telematicamente presso l’Agenzia 

delle Entrate – Ufficio Provinciale di Cuneo – Territorio – Servizio di Pubblicità 

Immobiliare di Saluzzo al 03/04/2018 risultano gravare sulle U.I. le seguenti 

formalità pregiudizievoli: 

a) IPO GIUDIZIALE iscritta in data 13/03/2017 ai nn. 1985/248 per € 

70.000,00; a favore di BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO S.P.A., con sede a 

Ceva (CN), c.f. 00166050047 

b) IPO VOLONTARIA iscritta in data 16/05/2007 ai nn. 4153/723 per € 

2.400.000,00 (capitale di € 1.200.00,00 con un tasso di interesse annuo del 

5,7 %); a favore di CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A., con sede ad Asti 

(AT), c.f. 00060550050 

 

 

 

 

 

 

- o - 
 

 

 

VINCOLI, SERVITU’ E DIRITTI REALI A FAVORE DI TERZI 

 

Con riferimento agli opportuni accertamenti effettuati presso l’Agenzia delle 

Entrate - Territorio – Sezione Pubblicità Immobiliare di Cuneo, e segnatamente alla 
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lettura del titolo di provenienza, gli immobili non risultano gravati da diritti reali, 

oneri e servitù apparenti o trascritti nel periodo del ventennio consultato, oltre a 

quelli specificati nel titolo di provenienza a rogito Notaio PERNA del 1980, che si 

allega al n. 4, a formare parte integrante e sostanziale del presente elaborato 

peritale. 

Si rimanda in particolare alla lettura del punto “SECONDO”, in cui si dichiarava che 

“L’immobile è venduto a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trova, con ogni accessorio, accessione, pertinenza e comunione, con tutti i diritti 

acquistati a qualsiasi titolo dalla venditrice e dai suoi danti causa, nonché con tutte 

le servitù attive e passive inerenti.  

La società acquirente costituisce sul terreno oggetto di quest’atto le seguenti 

servitù a favore delle proprietà contigue di Racca Anna e dei fratelli Racca”. 

Nello specifico si rimanda ai punti: 

“a) servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici su una striscia di terreno 

larga metri tre, lungo tutto il confine sud dell’appezzamento venduto; 

b) servitù di immissione di condutture per attingere acqua per irrigazione dalla 

bealera del Molino.” 

 

 

 

 

 

- o - 
 

 

 

SITUAZIONE URBANISTICA 

 

In seguito della sessione di accertamento effettuata presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Savigliano (CN) e in base al Certificato di Destinazione Urbanistica 
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rilasciato dalla Città di Savigliano in data 15/06/2018 (allegato al n. 7), i terreni di 

cui al Fg. 92, mappale n. 49 ricadono in agricola produttiva E, la cui utilizzazione è 

normata dall’art. 20 delle Norme di Attuazione allegate al vigente P.R.G.C.. 

Si certifica inoltre che: 

- Il mappale n. 49 (in parte) del Foglio 92 ricade in fascia di rispetto stradale, la cui 

utilizzazione è normata dall’art. 26 delle Norme di Attuazione allegate al P.R.G.C.; 

- il mappale n. 49 (in parte) del Foglio 92 ricade in fascia di rispetto altri rii e canali 

(25 m), la cui utilizzazione è normata dall’art. 27 delle N.t.A. del vigente P.R.G.C.; 

- il mappale n. 49 (in parte) del Foglio 92 ricade in area denominata “Classe II” delle 

carte geomorfologiche e di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica, allegate al P.R.G.C., normata dall’art. 33bis delle 

Norme di Attuazione allegate al P.R.G.C.; 

- il mappale n. 49 (in parte) del Foglio 92 ricade in area denominata “Classe IIIa1” 

delle carte geomorfologiche e di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, allegate al P.R.G.C., normata 

dall’art.33bis delle N.t.A. del vigente P.R.G.C.; 

- il mappale n. 49 (in parte) del Foglio 92 ricade in area classificata come fascia B 

del Maira del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI); 

- il mappale n. 49 (in parte) del Foglio 92 ricade in area classificata come fascia C 

del Maira del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). 

 

 

 

Si precisa inoltre che l’edificabilità è subordinata al rilascio del Permesso di 

Costruire ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), ovvero al 

rilascio del Provvedimento conclusivo del procedimento unico di cui al D.P.R. 

160/2010 per le attività produttive ivi previste. 

 

 

- o - 
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AUTORIZZAZIONI EDILIZIE 

 

A seguito delle sessioni di accertamento, telematiche e personali, effettuate 

presso l’Archivio Edilizio del Comune di Savigliano e in base alla documentazione 

resa consultabile dallo stesso ufficio, si è verificato che il complesso immobiliare è 

stato edificato in data posteriore al 03 ottobre 1988 (data prima concessione 

edilizia pervenuta) e successivamente modificato in virtù dei seguenti 

provvedimenti amministrativi (allegati n. 5): 

• Concessione edilizia n. 1989/64, prot. 1988/21596 del 03/10/1988 - 

concessione per la copertura di paddock esistenti e costruzione tettoia; 

• Concessione edilizia n. 1990/690, prot. 1990/16877 del 25/07/1990 - 

concessione per la copertura di paddock esistenti e costruzione tettoia 

variante a conc. edil. n. 64/1989; 

• Concessione edilizia n. 1992/465, prot. 1992/15698 del 07/07/1992 - 

concessione per ampliamento uffici della coop. agricola e costruzione 

tettoia agricola; 

• Concessione sanatoria n. 1994/189, prot. 1994/05577 del 08/03/1994 - 

sanatoria per difformità da concessione edilizia; 

• Concessione edilizia n. 1997/384, prot. 1997/22777 del 31/10/1997 - 

concessione per costruzione di sede stabile per la promozione, 

commercializzazione e degustazione di prodotti dell’azienda agricola; 

• DIA n. DI98/192, prot. 1998/21901 del 05/08/1998, - DIA per sostituzione 

della copertura di stalla; 

• DIA n. DI98/241, prot. 1998/26122 del 29/09/1998, DIA per opere interne 

a centro aziendale; 

• Concessione edilizia n. 1999/131, prot. 1999/09160 del 09/04/1999 - 

concessione per realizzazione del silos a torre; 
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• DIA n. DI03/131, prot. 2003/13021 del 06/05/2003 - DIA per modifiche 

interne ed esterne a fabbricato adibito alla promozione, degustazione e 

commercializzazione dei prodotti dell’azienda; 

• DIA n. DI03/192, prot. 2003/20440 del 14/07/2003 - DIA per modifiche 

interne a fabbricato; 

• P.C. Grat. n. 2008/124, prot. 2008/15165 del 05/06/2008 - Permesso di 

costruire gratuito per ampliamento di fabbricato per la promozione, 

degustazione e commercializzazione prodotti; 

• P.C. Grat. n. 20085/125, prot. 2008/15167 del 05/06/2008 - Permesso di 

costruire gratuito per realizzazione dehor estivo (aprile-ottobre); 

• SCIA n. SC11/18, prot. 2011/02727 del 03/02/2011 - SCIA per ampliamento 

fabbricato per la promozione, degustazione e commercializzazione 

prodotti variante a permesso di costruire 7/2009; 

• SCIA n. SC11/19, prot. 2011/02816 del 04/02/2011 - SCIA per realizzazione 

dehor estivo (aprile-ottobre), variante a permesso di costruire 8/2009; 

 
 
 
 
 
 

  - o - 
 
 
 
 
 

REGOLARITA’ EDILIZIA 
 

In base alla documentazione resa consultabile dall’Ufficio Tecnico del Comune di 

Savigliano, come sopra elencata, non sono state rilevate difformità edilizie che, 

come da indicazioni dell’art. 32 (variazioni essenziali) del D.P.R. 380/2001 (T.U.E.) 

del 06/06/2001, risultano ostative al trasferimento.  
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Si evidenzia però che quanto documentato è stato confrontato con quanto 

esistente presso gli archivi comunali e catastali, tuttavia alcune delle pratiche non 

sono state ritrovate in forma cartacea, nonostante siano state dichiarate e 

asseverate. Nello specifico, si tratta delle seguenti procedure: 

 

• Concessione sanatoria n. 1994/189, prot. 1994/05577 del 08/03/1994 

- sanatoria per difformità da concessione edilizia; 

• DIA n. DI98/192, prot. 1998/21901 del 05/08/1998, - DIA per 

sostituzione della copertura di stalla; 

 

Dal confronto con lo stato attuale, come rilevato durante i sopralluoghi effettuati 

in data 02/11/2017, 24/07/2018 e 27/07/2018, e le planimetrie presenti con 

quanto certificato nella documentazione esistente presso gli archivi comunali e 

catastali, sono state riscontrate alcune difformità, osservabili nelle fotografie e 

nella planimetria indicativa, allegate ai numeri 8 e 9. 

Si tratta prevalentemente di costruzioni di carattere provvisorio e temporaneo di 

dimensioni minime e trascurabili, quali ampliamenti di tettoie, presenza di gazebo 

e piccoli capanni di legno, lamiera, con parti di calcestruzzo ed elementi isolanti di 

recupero, aventi finalità di deposito attrezzature agricole e/o a servizio della parte 

destinata ad agriturismo e degustazione prodotti locali. 

Tali difformità sono state individuate e verificate in situ e confrontate con quanto 

descritto nell’ultima planimetria del complesso reperita, ovvero quella relativa alla 

SCIA n. SC11/18, prot. 2011/02727 del 03/02/2011, relativa all’ampliamento del 

fabbricato per la promozione, degustazione e commercializzazione prodotti, 

equivalente agli ultimi interventi autorizzati ed eseguiti. 

In particolare si osserva: 

1. In prossimità dell’ingresso sul cortile, a sinistra, è indicato un deposito 

a cielo aperto per i macchinari e le attrezzature utilizzate per le attività 

dell’azienda agricola, che tuttavia invece risulta parzialmente coperto 

con una tettoia in lamiera e parti di pannelli isolanti; 
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2. Di fronte agli uffici vi è lo spazio destinato alla pesa che è di dimensioni 

lievemente inferiori rispetto quanto riportato invece sulla pianta 

relativa alla SCIA menzionata; 

3. Nella planimetria di riferimento è indicata la presenza di un silos in 

lamiera affiancato al silos a torre, che è invece situato poco distante 

sotto al portico antistante la porcilaia; 

4. Il pozzo è centrale al cortile e coperto da una struttura lignea, anziché 

accanto alla tettoia del locale per la promozione, commercializzazione 

e degustazione dei prodotti dell’azienda; 

5. La tettoia antistante al locale destinato agli spazi di lavorazione, 

promozione e vendita dei prodotti, dal lato con affaccio cortile risulta 

essere costituita e chiusa da pannelli plastici temporanei; 

6. Si attesta che non è presente il campo da bocce parallelo al locale 

dedicato alla ristorazione, come invece indicato sulla planimetria della 

SCIA; 

7. La siepe indicata nella planimetria della SCIA risulta esistere solo 

parzialmente e, in corrispondenza di questa vi sono un passaggio 

coperto e una tenda-gazebo utilizzata come deposito di una piscina 

telata; 

8. Sempre in prossimità della siepe si riscontra la presenza di un capanno 

in legno di dimensioni esigue di circa 7,25 x 8 m; 

9. Il locale destinato ai forni a legna, a causa dell’impossibilità di utilizzo 

di questi ultimi, è adesso un deposito di altre attrezzature dell’azienda; 

10. Davanti alla concimaia, diversamente da quanto si osserva nella 

planimetria della SCIA sopracitata, esiste una baracca di 7,12 x 12 m 

circa, consistente in una tettoia in legno e pannelli isolanti di lamiera e 

un setto in calcestruzzo; 

11. A sinistra dell’ingresso principale, nell’area verde, è presente una 

baracca utilizzata come deposito. 
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Le tavole di progetto assentite con la pratica edilizia n. SC11/18, prot. 2011/02727 

del 03/02/2011, risultano conformi allo stato di fatto verificato in data 

27/07/2018, fatta eccezione per gli elementi sopraindicati, quali le tettoie e i 

capanni ad uso deposito/magazzino di attrezzature e macchinari agricoli e a 

servizio dell’agriturismo. 

Non essendo stata reperita alcuna pratica edilizia che consentisse e autorizzasse 

la costruzione dei suddetti corpi, parte aggiudicataria dovrà, a propria cura e 

spese, presentare un'istanza edilizia per il mantenimento, o prevederne la 

demolizione in conformità al progetto approvato. 

L’aggiudicatario si dichiara edotto che di tali aspetti si è tenuto debito conto nella 

valutazione del prezzo posto a base d’asta e che le schede catastali in atti non 

risultano conformi allo stato autorizzato. 

A parere dello scrivente, non vi è l’obbligo di presentare denuncia di variazione 

catastale, in quanto le modifiche, non influenzano in maniera incisiva il calcolo 

della rendita, poiché si tratta di fabbricati provvisori di dimensioni ridotte e 

realizzati con materiale di recupero. 

 

 

 

  - o - 
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Con riguardo ai sopralluoghi esperiti in data 02 novembre 2017, 24 luglio 2018 e 

27 luglio 2018, all’ubicazione ed esposizione del lotto di cui fanno parte le unità 

immobiliari oggetto di stima, alla consistenza e destinazione di cui si è detto in 

precedenza, nonché alla situazione amministrativa, si evince che un aspetto 

rilevante riferito alla valutazione dell’immobile è legato in massima parte alla 
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specificità dei fabbricati esaminati per la stima. Ci si deve riferire nello specifico 

alla porzione di volumetria che racchiude al suo interno il complesso che forma 

l’apparato produttivo dell’azienda (costituito da silos, serbatoi, trasportatori, etc.), 

a quella legato alle attività di allevamento e gestione del bestiame (stalle, paddock, 

depositi, spazi dedicati alle visite veterinarie etc.) e a quella destinato alla 

lavorazione, promozione, degustazione e commercializzazione dei prodotti 

dell’azienda (ristorante, uffici, spazi di lavorazione, punto vendita etc.). Le 

particolari caratteristiche costruttive e funzionali di tali porzioni, di fatto, rendono 

il complesso utilizzabile solo ed esclusivamente per tali finalità. 

Per le precedenti affermazioni dunque, non è possibile quantificare il valore delle 

singole unità immobiliari, in quanto la proprietà risulta essere valutata nella sua 

totalità, prendendo in considerazione l’intero complesso e comprendendo il 

relativo valore dell’appezzamento di terreno e i valori delle singole componenti 

immobiliari che vi insistono.  

 

Pertanto, si è ritenuto procedere operando una valutazione su base sintetico-

comparativa, quantificando il ricercato valore unitario a superficie. 

Sono state svolte indagini comparative di beni e proprietà aventi caratteristiche 

simili al complesso e ubicate entro i confini di Savigliano, con un confronto anche 

con quelle presenti nei comuni limitrofi, sempre in provincia di Cuneo. 

 

La valutazione contempla il costo dell’intero complesso, considerando il valore 

delle unità immobiliari e il valore del terreno, quest’ultimo individuato 

dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) in fascia extraurbana, zona 

agricola a destinazione produttiva, indicato dal codice di zona R1, tenendo conto 

dei Valori Agricoli Medi della provincia di Cuneo relativi alla seconda metà del 

2017. 

 

Ipotizzando un edificato di mq 4057,6, mediando i valori forniti dall’OMI e dalle 

Agenzie del Settore, che prevedono un valore prossimo al massimo di € 600,00/mq 
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per i capannoni e i fabbricati a uso produttivo e un valore prossimo massimo di € 

750,00/mq per i locali a uso di uffici e laboratori, sono state tenute in 

considerazione le caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle U.I. oggetto di 

stima, con l’aggiunta di un coefficiente di vetustà del 40% per le strutture, e risulta, 

dunque, che il valore stimato complessivo della proprietà è di € 890.235,40. 

 

 

- o - 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Con riguardo alle operazioni e ai sopralluoghi eseguiti, alle sessioni di 

accertamento presso i pubblici uffici, alle informazioni assunte in loco nonché 

richiamando quanto sopra dettagliatamente descritto nel corso della relazione, 

oltre gli allegati grafici e documentali alla presente relazione, lo scrivente ritiene 

di evadere il mandato richiamando quanto sopra esposto. 

 

 

- o - 

 

 

ALLEGATI 

1. Documentazione fotografica esterna e interna del complesso di 

fabbricati, oggetto di stima; 

2. Planimetrie Catasto Fabbricati, subb. 1, 2, 3; 

3. Visure Catasto Fabbricati, subb. 1, 2, 3; 

4. Titolo di provenienza Notaio PERNA; 

5. Documentazione edilizia amministrativa; 

6. Documentazione fotografica satellitare; 
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7. Certificato di destinazione urbanistica; 

8. Fotografie elementi difformi; 

9. Planimetria indicativa difformità. 

 


