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TTRRIIBBUUNNAALLEE  DDII  FFOOGGGGIIAA  

AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  DDII  
LLUUCCEERRAA 

ILL.MA DOTT.SSA FILOMENA MARI, G.E. 
^^^^^^ 

PROCEDURA ESECUTIVA N. 117799//22001111 R.E. 

pprroommoossssaa  ddaa  BBNNLL 

____________________________ 

 

RREELLAAZZIIOONNEE  DDII  CCOONNSSUULLEENNZZAA  TTEECCNNIICCAA  

DD’’UUFFFFIICCIIOO  
 

11..IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

Nei confronti della società: 

▪ debitrice, con sede in ---- (FG), codice fiscale/P. IVA: -----, 

pende, presso codesto Tribunale, la Procedura Esecutiva Immobiliare 

n° 179/2011, promossa dalla società “Banca Nazionale del Lavoro”. 

Non risultano intervenuti altri creditori. 

La procedura esecutiva in questione riguarda i seguenti immobili: 

IIMMMMOOBBIILLEE  11- Opificio, sito in San Paolo di Civitate, alla contrada 

“Mezzanella”, riportato in catasto al foglio n. 21, particella: 353 sub. 1, 

piano T. 



I n g .  F r a n c e s c o  P a o l o  P A D A L I N O  
Studio: 71122 Foggia – Viale Francia, 30 sc. A ℡/  0881.203946 –  328.4118631 
Domicilio Fiscale: 71036 Lucera (FG) – Via Indipendenza, 26 ℡/  0881.546423  
email: ing.padalino@libero.it - PEC: francescopaolo.padalino@ingpec.eu 

 

TRIBUNALE DI FOGGIA EX LUCERA: “c.t.u.” P.E. n. 179/2011 – promossa da BNL 

- pag. 3 di 23 - 

IIMMMMOOBBIILLEE  22- Terreno, sito in San Paolo di Civitate, riportato in 

catasto al foglio n. 21, particella: 354, superficie Ha 0.62.08. 

IIMMMMOOBBIILLEE  33- Terreno, sito in San Paolo di Civitate, riportato in 

catasto al foglio n. 21, particella: 351, superficie Ha 0.14.27. 

IIMMMMOOBBIILLEE  44- Terreno, sito in San Paolo di Civitate, riportato in 

catasto al foglio n. 21, particella: 352, superficie Ha 0.00.03. 

 



I n g .  F r a n c e s c o  P a o l o  P A D A L I N O  
Studio: 71122 Foggia – Viale Francia, 30 sc. A ℡/  0881.203946 –  328.4118631 
Domicilio Fiscale: 71036 Lucera (FG) – Via Indipendenza, 26 ℡/  0881.546423  
email: ing.padalino@libero.it - PEC: francescopaolo.padalino@ingpec.eu 

 

TRIBUNALE DI FOGGIA EX LUCERA: “c.t.u.” P.E. n. 179/2011 – promossa da BNL 

- pag. 4 di 23 - 

22..PPRREEMMEESSSSAA  

Con provvedimento dell’Ill.ma dott.ssa Giulia Stano, Giudice 

dell’Esecuzione, del 5-7/6/2013, lo scrivente ing. Francesco Paolo 

Padalino, libero professionista, con studio in Lucera alla via 

Indipendenza n. 26, iscritto all’Albo dei Consulenti del Giudice presso il 

Tribunale di Lucera, veniva nominato esperto nella Procedura Esecutiva 

di cui in oggetto. 

Il giorno 19/09/2013, l’Ill.mo Giudicante, dopo il giuramento 

promissorio di rito, affidava, al sottoscritto C.T.U., l’incarico di rispondere, 

con relazione scritta, ai seguenti quesiti (già formulati con provvedimento 

del 5/6/2013): 

QQ  UU  EE  SS  II  TT  II 

«Tenuto conto delle indagini effettuate dal ctu già nominato, ridetermini il valore del 

bene pignorato facendo riferimento anche alle osservazioni mosse dall’esecutato.» 

Veniva concesso il termine fino a 45 giorni prima dell’udienza per il 

deposito in cancelleria della relazione scritta, in seguito, differito su 

richieste motivate formulate dallo scrivente. 
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33..AATTTTIIVVIITTÀÀ  PPEERRIITTAALLEE  

L'attività peritale è stata articolata come segue: 

A) Studio degli atti; 

B) Rilievi planimetrici e fotografici sull’immobile periziando; 

C) Indagini informative e conoscitive del mercato immobiliare per beni 

similari a quello pignorato. 

Si illustrano, qui di seguito, le varie fasi dell'attività peritale svolta. 

SOPRALLUOGO 

Il giorno 15/10/2013, alle ore 15.30, come da formale comunicazione 

inviata al debitore e al legale del creditore procedente, il sottoscritto si 

recava in San Paolo di Civitate, presso gli immobili pignorati, siti lungo la 

SP San Paolo di Civitate-Ripalta Km 1,2, per dare inizio alle operazioni 

peritali. Ivi giunto, trovava convenuti: 

 l’avv. Lucio Monteleone, procuratore della società debitrice; 

 il sig. ----, custode delle chiavi dell’immobile; 

 l’arch. Giuliano Daniele Altieri, ctp della società esecutata. 

 

Nella circostanza, previa ricognizione dei luoghi, e lettura dei quesiti 

formulati dall’Ill.mo Giudicante, lo scrivente procedeva ad una 

perlustrazione degli immobili, e successivamente alla ispezione 

dell’opificio pignorato, destinato, per le sue caratteristiche intrinseche ed 

impiantistiche, alla conservazione di alimenti. In particolare, per ciascuna 

cella frigorifera dell’opificio, venivano effettuati opportuni rilievi fotografici, 
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ed acquisite informazioni sulle caratteristiche dei pannelli coibentati, sugli 

infissi, sulle porte delle celle e sulle dotazioni impiantistiche. 

 

Al termine dei lavori peritali, veniva redatto il processo verbale e, nella 

circostanza, l’avv. Monteleone segnalava al ctu che: «nello stesso comune, sono 

presenti strutture similari a quelle in osservazione, con celle frigorifere, quali, ad es. 

Cordisco Srl, Di Virgilio, De Matteis, Di Nunzio (frutta secca e legumi)». 
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44.. IINNDDIIVVIIDDUUAAZZIIOONNEE  EE  CCAARRAATTTTEERRIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  IIMMMMOOBBIILLII  

OOGGGGEETTTTOO  DDII  SSTTIIMMAA  

 

Con riferimento alle indagini già effettuate dal precedente ctu nominato, 

arch. Mafucci Vincenza, con cui venivano, compiutamente, individuati e 

caratterizzati i beni pignorati (anche sotto il profilo urbanistico-edilizio), 

risulta che gli immobili periziandi sono rappresentati da n. 4 cespiti 

immobiliari caratterizzati da distinte individuazioni catastali, così come di 

seguito: 

-- Opificio, sito in San Paolo di Civitate, alla contrada 

“Mezzanella”, distinto in catasto al foglio n. 21, p.lla: 353 sub. 1, p. T. 

- Terreno, sito in San Paolo di Civitate, riportato in catasto al 

foglio n. 21, particella: 354, superficie Ha 0.62.08. 

- Terreno, sito in San Paolo di Civitate, riportato in catasto al 

foglio n. 21, particella: 351, superficie Ha 0.14.27. 

- Terreno, sito in San Paolo di Civitate, riportato in catasto al 

foglio n. 21, particella: 352, superficie Ha 0.00.03. 

 

I detti immobili, essendo intimamente correlati da una comune e 

vincolante destinazione urbanistica, verranno raggruppati in un unico 

lotto. Infatti, dalla lettura del certificato di destinazione urbanistica, in atti, 

risulta che, a seguito di apposita Conferenza di Servizi (del 10.12.2003) -

con cui veniva introdotta una variante allo strumento urbanistico-, i detti 

suoli venivano destinati a “zona artigianale” (zona D), con vincolo di 

realizzazione di un impianto produttivo (salumificio). 
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I beni costituenti il lotto si compongono di n. 4 immobili contigui, e 

precisamente: 

 

LOTTO UNICO 

▪ Un suolo recintato della estensione di 4.919 mq e un Opificio 

artigianale, in corso di costruzione, destinato a salumificio, con annesse 

celle frigorifere (allo stato ancora prive dei relativi motori), per una 

superficie coperta di circa 818mq; il tutto posto nel comune di San Paolo 

di Civitate alla c.da “Mezzanella”, SP San Paolo di Civitate-Ripalta Km 

1,2 (a circa un chilometro dall’abitato). Al catasto terreni allibrati al: foglio 

n. 21, p.lla: 353 (ente urbano di superficie 4919mq); mentre a quello 

fabbricati al: foglio n. 21, p.lla: 353 sub. 1, p. T (in corso di costruzione). 

▪ Fondi rustici posti nel comune di San Paolo di Civitate alla c.da 

“Mezzanella”, SP San Paolo di Civitate-Ripalta Km 1,2 (a circa un 

chilometro dall’abitato), contigui al suolo recintato su cui insiste l’opificio, 

costituiti da tre distinte particelle catastali per una estensione 

complessiva del fondo di ha 0.76.38. I detti fondi urbanisticamente 

ricadono in zona artigianale (zona D), con vincolo di realizzazione di un 

impianto produttivo. Allibrati al catasto terreni al: foglio n. 21, particella: 

354, superficie Ha 0.62.08 (seminativo); foglio n. 21, particella: 351, 

superficie Ha 0.14.27 (seminativo); foglio n. 21, particella: 352, superficie 

Ha 0.00.03 (seminativo). 
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BREVE DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

Di seguito, verrà fornita una breve descrizione degli immobili, in cui saranno 

evidenziate solo le caratteristiche salienti dei beni per le finalità specifiche della 

stima immobiliare richiesta allo scrivente. 

a) Suolo recintato e Opificio 

Il suolo su cui insiste l’opificio si estende su una superficie di circa 4.919 

mq, recintata lungo l’intero suo perimetro attraverso un muretto in c.a. 

sormontato da pannelli grigliati in orsogril. 

Il detto complesso 

produttivo trova accesso 

direttamente dalla 

Strada Provinciale San 

Paolo di Civitate-

Ripalta, sia attraverso 

un comodo ingresso 

carrabile regolato da un 

cancello in ferro del tipo 

scorrevole a 

movimentazione 

automatica, e sia da un cancelletto pedonale a singola anta, sempre in 

ferro. 

Il piano di calpestio del piazzale antistante all’opificio si pone allo stesso 

livello del piano della strada provinciale da cui riceve accesso, e ad una 

quota più alta rispetto a quella dei fondi limitrofi, a seguito del 

riempimento con terreno di riporto, resosi necessario per mettere allo 
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stesso livello il piazzale con il piano della strada provinciale. 

Il fondo stradale del piazzale è realizzato con pietrisco “brecciato”, e tale 

area risulta destinata alle operazioni di stoccaggio, carico/scarico merci, 

alla movimentazione dei materiali e al parcheggio dei mezzi. 

 

Sul detto suolo, insiste un opificio artigianale, in corso di 

costruzione (allo stato ancora incompleto in ordine a: apparecchiature 

terminali degli impianti, motori delle celle frigorifere, vasche Imhoff, e 

cisterne per l’approvvigionamento idrico) destinato a salumificio, 

costituito da un corpo di fabbrica a pianta rettangolare (di dimensioni 

20,00m×40,90m), di superficie lorda quindi pari a 818,00mq, che si 

sviluppa su un solo piano fuori terra con altezza di 6,50m, dal piano di 

campagna, e 5,00m utile interna.  

La struttura in elevazione è realizzata con elementi prefabbricati 

in cemento armato, poggianti su strutture di fondazione del tipo a plinti 

collegati; la copertura è invece composta da un pacchetto di doppia 

lamiera in acciaio con interposto un pannello coibente. 

La tompagnatura è realizzata con pannelli di cemento, 

preconfezionati, che, sulla superficie interna, sono stati lasciati allo stato 

grezzo (privi di finiture), mentre, all’esterno, risultano rivestiti con 

graniglia di marmo. 

Si precisa che, dal punto di vista della statica, all’ispezione, 

l’immobile non ha presentato, sugli elementi resistenti e sulle superfici 

murarie, segni evidenti o tracce che possano indicare una sofferenza 

statica in atto, pertanto, si deve convenire che, in carenza di elementi 
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specifici e comunque significativi, l’organismo edilizio pignorato risulta 

esente da vizi o problemi statici, per cui lo stesso risulta idoneo all’uso e 

alla destinazione per cui è stato costruito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opificio, che trova accesso dal piazzale esterno, tramite due ampie 

porte in alluminio anodizzato con specchiature in vetro, si sviluppa su un 

solo livello al piano terra, ove trovano collocazione i seguenti ambienti: 

ufficio, sala cotti (in via di definizione), scarico carni fresche, cella frigo 
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carni fresche, lavorazione insaccati, cella frigo insaccati, cella frigo trito 

e impasti, confezionamento, antibagno e bagno, spogliatoio, imballaggio 

e/o lavaggio carrelli e macchine sottovuoto, cella frigorifera confezioni 

per spedizioni, cella frigorifera di mantenimento, cella di stagionatura, 

cella di essiccamento, corridoio di collegamento e disimpegno. 
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L’opificio presenta, inoltre, altri n. 3 ingressi laterali, utilizzati, 

rispettivamente, per lo scarico delle carni fresche (attraverso porta 

sigillante con patelle laterali e superiori in materiale poliestere), e per 

l’accesso ai locali “lavorazione insaccati” e “confezionamento” (attraverso 

porte in ferro con maniglione antipanico). 

Sulla parte posteriore, invece, si pongono altri due accessi, di cui, uno 

carrabile, per l’entrata nel locale “imballaggio e/o lavaggio carrelli e 

macchine sottovuoto”, e, un altro, pedonale, per l’ingresso negli 

spogliatoi. 

L’immobile (piazzali con opificio) confina con: strada vicinale, strada 

provinciale San Paolo di Civitate-Ripalta, con particella 354 (di proprietà 

della medesima ditta esecutata), e con altro fondo di cui alla p.lla 3. 

Gli ambienti interni, ispezionati, presentano le seguenti caratteristiche: 

▪ pavimentazione industriale di colore rosso per tutti gli ambienti 

interni; 

▪ pareti di tamponamento allo stato grezzo (prive di finitura); 

▪ compartimentazione delle celle (ed abbassamenti) mediante 

pannelli metallici dogati con interposto pannello coibente da 9cm e 

supporti esterni in lamiera zincata e preverniciata; 

▪ porte delle celle frigorifere: porte scorrevoli della NAV System 

per l’uso in ambienti alimentari; 

▪ infissi esterni in alluminio anodizzato, con specchiature in vetro. 

L’opificio è, inoltre, munito delle predisposizioni (canalizzazioni e 

pozzetti) dei seguenti impianti: rete e tecnologici esterni ed interni. Come 

già innanzi anticipato, i detti impianti sono ancora privi delle relative 
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apparecchiature terminali preordinate al funzionamento del ciclo 

produttivo dell’opificio: terminali impiantistici, motori delle celle frigorifere, 

vasche Imhoff, e cisterne per l’approvvigionamento idrico. 

 

Per quanto concerne lo stato d’uso degli ambienti ispezionati, si osserva 

che l’immobile è da considerarsi come nuova costruzione. 

 

Si precisa, inoltre, che, come già accertato dal precedente ctu, per il 

completamento dei lavori e per la relativa regolarizzazione del manufatto 

sotto il profilo urbanistico (acquisizione certificato di agibilità), si rende 

necessario predisporre una variante al permesso di costruire n. 25 del 

25/07/2005, ormai scaduto, e completare il versamento dell’ultima rata 

(IV^) degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione. 

 

Coefficienti di Apprezzamento/Deprezzamento 

Per quel che attiene alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

dell’immobile, ed alla loro influenza sul valore di mercato del bene, può 

farsi riferimento, direttamente, al sottostante quadro sinottico: 

 

Tipo di Coefficiente Caratteristiche fabbricato Coefficiente 

Vetustà Nuova costruzione 
1,10 

(rispetto all’usato 
medio di zona) 

Struttura Prefabbricati in c.a. 1,00 

Impianti 
Mancano terminali impiantistici, 
motori celle frigorifere, vasche 

Imhoff, e cisterne per 
approvvigionamento idrico

0,85 

Funzionalità Provvisto di piazzale 1,00 
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Zona A ridosso dell’abitato 1,00 

(cfr. Bibliografia in allegato) 

(Coefficiente di deprezzamento totale)Immobile: 0,935 (dalla moltiplicazione di tutti i coefficienti) 

Si precisa che la valutazione dei coefficienti di differenziazione (riportati 

nella terza colonna della precedente tabella) è stata effettuata mediante 

una comparazione delle caratteristiche del fabbricato oggetto di stima 

con quelle ordinarie di altri fabbricati usati in stato conservativo normale 

(riferito a quello più frequente in zona), ubicati nel medesimo Comune. 

 

 

b) Fondi rustici 

I suoli in esame si pongono nel comune di San Paolo di Civitate alla c.da 

“Mezzanella”, SP San Paolo di Civitate-Ripalta Km 1,2 (a circa un 

chilometro dall’abitato), e risultano contigui al suolo recintato su cui 

insiste l’opificio. 

Essi costituiscono un 

unico appezzamento di 

forma irregolare per 

una estensione 

complessiva del fondo 

di ha 0.76.38, allo stato, 

condotti a seminativo.  

I detti fondi, a seguito 

del riempimento con terreno di riporto, sulla confinante p.lla 353 (resosi 

necessario per portare il livello del piazzale dell’opificio a quello del piano 

stradale), vengono a porsi ad una quota inferiore rispetto a quella 
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dell’attiguo opificio. 

 

I fondi confinano con: strada provinciale San Paolo di Civitate-Ripalta, 

con l’opificio di cui alla particella 353 (di proprietà della medesima società 

debitrice), e con le particelle 363, 3 e 9. 

 

Sotto il profilo urbanistico, i fondi ricadono in zona artigianale (zona D), a 

seguito della variante apportata al PRG con la Conferenza di Servizio del 

10/12/2003 e con la successiva delibera di C.C. n. 3 del 30/03/2004. In 

particolare, essi suoli sono vincolati alla realizzazione di un impianto 

produttivo (salumificio), costituito da un immobile destinato alla 

produzione, di dimensioni 40,40m×20,00m, e da un immobile destinato 

ad uffici ed abitazione a servizio dell’attività, di dimensioni pari a 

10,50m×20,00m×h 6,50m. 

Da tanto, quindi, emerge che i detti suoli risultano concorrenti e vincolanti 

nella formazione della cubatura espressa dal lotto. 

 

Considerato che, allo stato attuale, non è stato ancora realizzato 

l’immobile destinato ad uffici ed abitazione a servizio dell’attività, i detti 

suoli potenzialmente possono ancora esprimere una volumetria edilizia 

residua per le finalità innanzi descritte. 

 

Si precisa, infine, che, per il completamento delle opere previste, dovrà 

cedersi, al comune, una superficie di 1.430 mq per gli standards 

urbanistici. 
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55.. RRIISSPPOOSSTTAA  AALL  QQUUEESSIITTOO::  SSTTIIMMAA  DDEEGGLLII  IIMMMMOOBBIILLII  CCOOSSTTIITTUUEENNTTII  

IILL  LLOOTTTTOO  

Preliminarmente, mette conto evidenziare, in relazione alla scelta 

dell’approccio estimativo, che, stante la specificità del bene oggetto 

d’apprezzamento (opificio destinato a salumificio, quindi opportunamente 

strutturato per consentire: la lavorazione delle carni, la conservazione dei 

prodotti lavorati in celle frigorifere, il confezionamento e il relativo carico 

su mezzi di trasporto dei prodotti da commercializzare), non può farsi 

riferimento, per la determinazione comparativa del valore unitario di 

mercato del bene, a fonti quali quelle indicate dal precedente ctu (nello 

specifico, banca dati delle quotazioni immobiliari per la Provincia di 

Foggia dell’Agenzia del Territorio), in quanto non specificatamente rivolte 

ad impianti produttivi, muniti di celle frigorifere, come nel caso in 

disamina, ma relative ad immobili con destinazione produttiva generica, 

e, quindi, come tali, riferibili, per lo più, alle attività produttive 

maggiormente frequenti in zona (che, per la realtà economica presa 

come campione, si identificano con quella agricola). Gli importi indicati 

dalla riferita banca dati immobiliare risultano, pertanto, più congrui per 

capannoni e/o immobili sfruttati per lo stoccaggio di prodotti agricoli. 

E né, tantomeno, può farsi riferimento all’altra fonte riferita dal ctu, vale a 

dire, il “prezzo a metro quadro” indicato nella deliberazione della G.R. n. 

766 del 23/3/2010 (BUR n. 36 del 12/04/2010), in quanto, la detta 



I n g .  F r a n c e s c o  P a o l o  P A D A L I N O  
Studio: 71122 Foggia – Viale Francia, 30 sc. A ℡/  0881.203946 –  328.4118631 
Domicilio Fiscale: 71036 Lucera (FG) – Via Indipendenza, 26 ℡/  0881.546423  
email: ing.padalino@libero.it - PEC: francescopaolo.padalino@ingpec.eu 

 

TRIBUNALE DI FOGGIA EX LUCERA: “c.t.u.” P.E. n. 179/2011 – promossa da BNL 

- pag. 18 di 23 - 

delibera attiene alla ridefinizione dei limiti di costo per gli interventi di 

edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, e non già alla 

costruzione di impianti produttivi; ad ogni modo l’importo indicato dal 

precedente ctu, benchè non attinente al caso specifico, non tiene conto 

di tutti gli incrementi previsti dall’art. 1, punti 2, 3 e 4. 

 

STIMA OPIFICIO CON SUOLO RECINTATO 

Ciò chiarito, nel caso in disamina, stante la specificità dell’immobile 

produttivo oggetto di stima, risulta, sicuramente, più corretto, ai fini di una 

maggiore attendibilità economica del valore di mercato del bene, 

procedere con il criterio “reddituale”, che si basa sulla proporzionalità tra 

il valore attuale dei redditi futuri, che il bene può fornire, e il suo valore di 

mercato. Detto rapporto consente, così, di disporre, con sufficiente 

approssimazione, di una indicazione senza dubbio significativa sulla 

corrispondenza tra il valore del bene e il reddito che dallo stesso risulta 

percepibile. 

Adottando, quindi, un adeguato saggio lordo di fruttuosità, scelto in 

funzione del bene trattato e dell’andamento del mercato, è possibile 

risalire al relativo valore di mercato dell’immobile, con il seguente 

algoritmo: 

r
RV =  

[in cui V rappresenta il Valore di mercato dell’immobile da stimare, R è il Canone locativo 
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lordo annuo, mentre r è il saggio lordo di fruttuosità] 

Il saggio lordo di fruttuosità rappresenta il saggio annuale di rendimento 

dell’investimento immobiliare e la sua formulazione non può svincolarsi 

dalle dinamiche dei mercati in relazione alle attuali domande ed offerte. 

Una corretta metodologia operativa di stima del saggio di 

capitalizzazione è quella di individuare i limiti normali di escursione del 

tasso per il particolare ramo produttivo dell’azienda e, successivamente, 

considerarne il valore medio. 

Normalmente, la ricerca del saggio di capitalizzazione avviene per via 

empirica; gli studi condotti sui saggi di rendimento degli investimenti 

immobiliari hanno portato ad accertare (cfr. “Manuale del Consulente 

tecnico”, Pirola editore 1993; “Estimo. Vol. III: Estimo Industriale”, Marcello 

Orefice Utet editore 1996; pubblicazioni specifiche in materia di estimo) che il 

saggio medio di capitalizzazione per immobili produttivi oscilla tra il 

5% e il 7%. Esso inoltre deve essere privo della svalutazione monetaria 

e deve rappresentare una costante in un periodo di medio e lungo 

termine. 

Per la stima del canone medio di affitto, invece, raffrontando dati storici 

del mercato locatizio per immobili produttivi dotati di celle frigorifere 

(desunti mediando i valori dei canoni di locazione determinabili sia dalla 
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consultazione dei contratti prodotti in atti dal ctp e sia da indagini 

condotte dallo scrivente direttamente presso aziende operanti sul 

territorio di San Paolo di Civitate, come la Cordisco Srl), e siti in zone 

territoriali omogenee rispetto a quella in esame (periferia dell’abitato), il 

sottoscritto ritiene congruo stimare l’ordine di grandezza, 

ragionevolmente attendibile, del più probabile valore del canone locativo 

per l’opificio in osservazione (con annesso piazzale pertinenziale), in € 

5.500,00/mese. 

Pertanto, nel caso di specie, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche 

dell’immobile oggetto di stima, riassunte nella tabella riportata a pag. 15, 

e dei relativi coefficienti correttivi (Coefficiente di deprezzamento totale: 

0,935), che tengono conto anche della mancanza dei terminali 

impiantistici, dei motori celle frigorifere, delle vasche Imhoff, e delle 

cisterne per approvvigionamento idrico, si ottiene il seguente “canone 

mensile reale”: 

Rm.r. = € 5.500,00/mese × 0,935 = € 5.142,50/mese 

cui corrisponde un canone annuo di: 

CANONE LOCATIVO ANNUO: € 5.142,50×12= € 61.710,00/annuo. 

Il valore del canone locativo così stimato risulta calibrato alle 

caratteristiche dell’impianto produttivo descritto nonché alla tecnologia 

degli impianti e strutture a corredo del medesimo. 

Applicando, alla precedente formula, un saggio medio di fruttuosità pari 
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al 6%, si ricava il più probabile valore di mercato dell’opificio e della 

sua area pertinenziale: V=€ 61.710,00÷0,06= € 1.028.500,00. 

 

STIMA FONDI RUSTICI 

Applicando il metodo di stima “comparativo”, attraverso la consultazione 

di fonti dirette, indirette ed emerografiche, risulta che il più probabile 

valore unitario di mercato di un area a destinazione artigianale (zona D del 

PRG) con concrete possibilità edificatorie (residua ancora l’edificazione 

di una palazzina da destinare ad uffici e ad abitazione a servizio 

dell’attività produttive), si attesta su circa € 25,00/m2 (stima diretta 

comparativa che ha preso in esame sia rogiti notarili e sia valori di 

mercato di immobili similari sia per ubicazione che per destinazione 

d’uso). 

 

Per la determinazione del valore di mercato dei fondi, bisognerà, inoltre, 

tenere in considerazione che una superficie di 1.430 mq dovrà essere 

ceduta al comune per gli standards urbanistici; tale porzione di suolo, 

quindi, verrà esclusa dal calcolo del valore venale dei fondi: 

Sfondi= 7.638mq-1.430 mq=6.208mq 

Si determina, così, per i fondi di cui alle particelle 354, 351, e 352, (al 

netto della porzione di superficie da cedere al comune), il seguente 

valore di mercato: 

Vfondi=€ 25,00/mq × 6.208mq = € 155.200,00 

Sommando i singoli valori di mercato dei due immobili innanzi stimati, si 
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perviene aI valore di mercato complessivo del lotto: 

 
Lotto Unico 

 

Immobile  Valore di mercato 

Opificio+piazzale € 1.028.500,00 

Fondi (p.lle 351-352-354) € 155.200,00 
 

Totale valore LOTTO € 1.183.700,00 

 

Tenendo conto degli accertamenti già espletati dal precedente ctu, in 

ordine agli Oneri di regolarizzazione catastale ed urbanistica, coincidenti, 

nel caso di specie, con il pagamento della IV^ ed ultima rata degli oneri 

di urbanizzazione e costi di costruzione (scaduta il 31.12.2006), 

dell’importo di € 2.525,24 (oltre eventuali oneri per interessi), di seguito 

possono prospettarsi le due seguenti ipotesi di vendita: 
 

PRIMA IPOTESI importi 

Valore Lotto € 1.183.700,00

Oneri di regolarizzazione catastale 

ed urbanistica 

a carico della Procedura 
+ € 2.525,24

IPOTESI DI VENDITA € 1.186.225,24

Tab. 1 – Prima Ipotesi di Vendita: Oneri a carico della Procedura 

 

SECONDA IPOTESI importi 

Valore Lotto € 1.183.700,00

Oneri di regolarizzazione catastale 

ed urbanistica 

a carico dell’acquirente 
- € 2.525,24

IPOTESI DI VENDITA € 1.181.174,76

Tab. 2 – Seconda Ipotesi di Vendita: Oneri a carico dell’Acquirente 
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°°°°° 

Il sottoscritto, ad evasione dell’incarico affidatogli, rimette la presente 

relazione tecnica, restando a disposizione della S.V. Ill.ma per qualsiasi 

ulteriore chiarimento. 

Foggia, 27/11/2014 

Il C.T.U. 

(ing. Francesco Paolo Padalino) 

  

AALLLLEEGGAATTII  

-Planimetria Opificio (scala 1/200); 
(Per il repertorio fotografico: si rimanda a quello già in atti a cura del 
precedente ctu, esaustivo e dettagliato) 
 
 


