
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ALLEGATO A) 
 

Piombino Dese li 22.12.2022 
 

Al Consiglio Comunale 

        del Comune di Piombino Dese 

        SEDE 

 

OGGETTO: Determinazione del più probabile valore di mercato dell’immobile ad 

uso residenziale sito in via A. Pacinotti civico n. 34 

 

 

Premessa e obiettivi 

Lo scopo della presente valutazione è di attribuire il più probabile valore di mercato al bene 

analizzato, nel momento attuale. 

I locali costituenti l’immobile sono stati personalmente visitati in data 28.09.2022. 

Per la stima è stata esaminata ed utilizzata la planimetria dell’ultimo stato autorizzato 

(autorizzazione edilizia n. 77/1964, rilasciata in data 22.10.1964 depositata agli atti dell’Ufficio 

Tecnico Comunale). La planimetria viene allegata alla presente per farne parte sostanziale ed 

integrante. 

Metodologia della valutazione 

La stima è basata sui valori medi di vendita, interpolando le tabelle dell'Osservatorio del 

Mercato Immobiliare gestito da Agenzia delle Entrate, indagini di mercato ed i valori tabellari 

IMU comunali. 

Ubicazione 

All’unità immobiliare in esame si accede dalla strada comunale Via A. Pacinotti. 

Dalla via pubblica il percorso all’accesso carraio transita per uno spazio scoperto condiviso da 

altri fabbricati ad uso residenziale. Questa porzione di spazio scoperto, pur essendo condiviso, 

non è un bene comune, bensì si tratta di aree di pertinenza esclusiva alle singole unità 

immobiliari presenti. 
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Per via dell’ubicazione dell’unità residenziale oggetto di perizia, è possibile realizzare un nuovo 

accesso a servizio esclusivo e indipendente che deriva dalla strada comunale Via A. Pacinotti. 

Identificazione catastale 

Il fabbricato risulta così censito al N.C.E.U.: Comune di Piombino Dese, Foglio n. 21, mappale 

n. 1059, sub. -, p.T-1, cat. A/3, cl. 2, v. 5,5, R.C. € 383,47. E’ in proprietà anche il giardino 

retrostante, così censito al N.C.T.: Comune di Piombino Dese, Foglio n. 21, mappale n. 932, 

qualità seminativo arbor., cl. 3, R.D. € 1,11, R.A. 0,74, superficie 01 are 60 ca. 

La superficie complessiva dei due mappali, comprensiva anche del sedime del fabbricato, è pari 

a 470 mq. 

Descrizione urbanistica dell'area 

L’immobile ricade in zona NR-23 “Nuclei residenziali in ambito agricolo”. E’ in corso di 

approvazione la variante parziale n. 9 al P.I., che non prevede variazioni urbanistiche sulla zona 

esaminata. 

Pur essendo situato in zona NR, l’immobile si trova circondato da zone produttive; via Pacinotti 

è la principale via a servizio della zona produttiva comunale. 

Descrizione dell'unità immobiliare 

Il fabbricato residenziale in oggetto è stato acquistato dal Comune di Piombino Dese, dal 

precedente proprietario sig.ra Stefania Coletto, giusto atto di acquisto stipulato in data 

18.12.2008, presso lo studio notarile del Notaio Dott. Sergio Cardarelli, rep. n. 84.235, registrato 

a Padova il 22.12.2008 n. 25425 serie 1T e trascritto il 23.12.2008 n. 56279-33281. 

Trattasi di fabbricato residenziale unifamiliare. 

L’unità immobiliare è costituita dall’intero fabbricato realizzato su due piani fuori terra, di 

dimensioni esterne in pianta pari a ml 10,80 x ml 9,70 (tot. mq 104,76), con orientamento del 

prospetto principale verso il p.c. “ovest”. 

Al suo interno sono presenti 5,5 vani principali comunicanti tra loro sia orizzontalmente che 

verticalmente mediante una scala interna. E’ presente anche un servizio igienico posto al piano 

primo. 

L’altezza interna netta e utile del fabbricato è di ml 2,00 al piano terra e di ml 2,80 al piano 

primo. 



 

 

Il fabbricato è stato realizzato negli anni 1964 – 1965. Nell’anno 2007, all’occupante è stata 

notificata l’ordinanza di sgombero n. 74/2007 per motivi igienico-sanitari e per accertata 

mancanza di servizi ed impianti necessari a consentire le ordinarie condizioni di vivibilità. 

Nell’anno 2009, in esecuzione alla determinazione Area Servizi Territoriali n. 068 del 

27.04.2009, sono stati disposti vari interventi di miglioramento/adeguamento e riguardanti in 

particolare: adeguamento impianti tecnologici (elettrico, idraulico e termosanitario), sostituzione 

lattoneria, serramenti interni ed esterni, rifacimento manto di copertura compresa lattoneria, 

tinteggiatura interna, allacciamento alla condotta dell’acqua potabile e realizzazione impianto di 

erogazione combustibile per riscaldamento. 

In data 09.10.2009 con prot. n. 17311/09, il Comando Provinciale dei VV.FF. ha rilasciato il 

certificato di prevenzione incendi. 

Lo stato di conservazione esterno è discreto, mentre internamente l’immobile può essere 

considerato in cattive condizioni di conservazione. 

Pendenze o Vincoli 

L’immobile è libero da pendenze o vincoli di ogni sorta. 

Calcolo valore unitario 

Nel sito dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare gestito dall’Agenzia delle Entrate sono 

disponibili i dati fino al primo semestre 2022. 

Non sono disponibili valori commerciali di vendita di unità residenziali in zona produttiva, né per 

l’anno 2022 né per il precedente. 

Sono disponibili i valori medi della zona “centro capoluogo”, destinazione residenziale, per uno 

stato di conservazione normale dell’immobile (non sono disponibili dati per immobili in cattivo 

stato di conservazione, quale è il presente caso). I valori così reperiti sono i seguenti: 

Valore OMI min: 900,00 €/mq 

Valore OMI max: 1150,00 €/mq 

Al fine di riportare il valore OMI parametrato per la zona “centro capoluogo” alla “zona 

produttiva”, e tenendo conto dello stato di conservazione dell’immobile, si utilizza il valore 

minino della forbice anziché il valore medio. 

In aggiunta, per arrivare ad uno stato di conservazione di tipo normale sull’edificio oggetto di 

perizia, è necessario ipotizzare una ristrutturazione generale che preveda il rifacimento totale 



 

 

degli impianti (sia elettrico sia termoidraulico), la coibentazione degli ambienti, la sostituzione 

dei serramenti interni ed esterni nonché di tutte le finiture interne. 

Una ristrutturazione di questo livello può essere interessante in questa fase storica in quanto dà 

diritto, al committente, di accedere a detrazioni fiscali che abbassano notevolmente il costo 

finale della ristrutturazione. 

Tenendo conto di ciò, si può stabilire in una forbice compresa tra 600 e 650 €/mq il costo finale 

netto della ristrutturazione. 

Pertanto il valore medio unitario di vendita, partendo dai valori OMI, può essere fissato in: 

valore di vendita con stato di conservazione scadente: 250 – 300 €/mq 

 

Visto lo stato di conservazione scadente, si può ipotizzare un altro approccio per la stima del 

fabbricato assumendo che il valore di mercato è costituito dal valore di vendita della cubatura, 

secondo un’ottica per cui l’aspetto più appettibile dell’immobile oggetto di perizia è dato dalla 

possibilità edificatoria derivante da una demolizione dell’edificio esistente. 

In questo caso il valore base di partenza per la valutazione è dato dal valore IMU pari, per la 

zona NR, a 104 €/mq. 

Questo approccio però è da ritenersi fuorviante, in quanto anche un intervento di demolizione e 

ricostruzione darebbe diritto ad accedere agli stessi bonus fiscali dell’intervento di 

ristrutturazione, generando quindi un plusvalore rispetto al semplice lotto edificabile. 

Una conferma a questo ragionamento è data dagli operatori del settore immobiliare, che 

riportano unanimemente la maggiore vendibilità, in questa periodo, di vecchi immobili versanti 

in condizioni scadenti a confronto di lotti edificabili, proprio in virtù delle favorevoli normative 

fiscali per chi si approccia ad una ristrutturazione (intesa anche come demolizione e 

ricostruzione) rispetto ad una nuova costruzione. 

 

A fronte di queste valutazioni, il valore unitario di vendita più probabile appare quindi il valore 

OMI di vendita del bene finito, decurtato del valore netto di una ristrutturazione; assumendo il 

valore medio della forbice tra 250 e 300 €/mq, il valore risultante è il seguente: 

Valore unitario = 275 €/mq  

 



 

 

Valutazione dell'immobile 

I valori OMI per gli edifici ad uso residenziale sono valutati sulla superficie lorda dell’immobile. 

La superficie lorda dell’immobile in esame è pari a: S = 104,76 mq. 

Il valore dell'unità è pari a: V = 275 x 104,76 x 2 = 57.618 € 

 

Quindi, arrotondando il valore numerico ottenuto, il più probabile valore di mercato 

dell'immobile composto dal mappale 1059 del Foglio 21 del N.C.E.U. e dal mappale 932 

del Foglio 21 del N.C.T. è pari ad € 58.000,00 (cinquantotto mila euro). 

 
 
 
        Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                  Dott. Ing. Enrico Sartorel 
 

 

Allegati: 

- Estratto del PI vigente; 

- Estratto di mappa catastale; 

- Elaborato grafico allegato alla licenza edilizia n. 77/1964; 

- Visura planimetrica; 

- Documentazione fotografica 



 

 

1. Estratto PI Vigente (non in scala) 

 

 

2. Estratto mappa catastale (non in scala) 
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etri

Ultima planimetria in atti

Data presentazione:30/04/1981 - Data: 02/03/2021 - n. T403094 - Richiedente: SRTNRC77R25L736D

Data presentazione:30/04/1981 - Data: 02/03/2021 - n. T403094 - Richiedente: SRTNRC77R25L736D

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A2(420x594)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Lo spigolo sud – est ( a sinistra) e lo spigolo sud – ovest (a destra) dell’immobile 

 



 

 

La facciata nord (a sinistra) e lo spigolo nord – est (a destra) 

 


