
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ALLEGATO B) 
 

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 Zanganili civico n. 55 

 

 

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 di rilievo elaborata dall’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 provinciale n. 34 “Delle Centurie”, Via 

Zanganili, costeggiando per circa 650 ml il fiume Dese, percorrendo la strada sterrata esistente 

sopra l’argine. 

La strada sterrata è in proprietà privata dei singoli fondi agricoli prospicienti. 
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Identificazione catastale 

Il fabbricato risulta così censito al N.C.E.U.: Comune di Piombino Dese, Foglio n. 10, mappale 

n. 538, sub. -, p.T, cat. A/3, cl. 1, v. 4, R.C. € 237,57. Il mappale possiede un’estensione di 456 

mq, comprensiva del sedime del fabbricato. 

Descrizione urbanistica dell'area 

L’immobile ricade in zona EA “Agricola di tutela ambientale” ed è soggetto a vincolo 

paesaggistico dovuto dalla presenza entro 150 metri del fiume Dese. 

E’ in corso di approvazione la variante parziale n. 9 al P.I., che non prevede variazioni 

urbanistiche sulla zona esaminata. 

Descrizione dell'unità immobiliare 

Trattasi di fabbricato residenziale unifamiliare in piena proprietà del Comune di Piombino Dese. 

L’unità immobiliare è costituita dall’intero fabbricato realizzato su un piano fuori terra, di 

dimensioni esterne in pianta pari a ml 7,00 x ml 9,60 (tot. mq 67,20), con orientamento del 

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

Al suo interno sono presenti i seguenti locali comunicanti tra loro orizzontalmente: Ingresso (ml 

2,35 x 1,80), disimpegno (ml 2,20 x 1,50), camera (ml 4,05 x 3,70), ripostiglio (ml 4,10 x 2,35), 

bagno (ml 2,45 x 2,20), lavanderia (ml 2,30 x 3,00), cucina (ml 4,10 x 3,00). 

L’altezza interna netta e utile del fabbricato è di ml 3,43. 

Non sono presenti agli atti documenti che attestino con precisione l’anno di costruzione 

dell’edificio; si presume da memoria storica dei residenti che possa essere stato realizzato ad 

inizio ‘900. Negli anni ha subito profonde modifiche sostanziali. 

Nell’anno 2004, in esecuzione alla determinazione Area Tecnica n. 085 del 19.05.2004, sono 

stati disposti vari interventi di miglioramento/adeguamento e riguardanti in particolare: 

adeguamento impianti tecnologici (elettrico, idraulico e termosanitario), sostituzione portoncino 

d’ingresso ed installazione serbatoio G.P.L., per il quale, in data 16.07.2004 con prot. n. 

10652/04, il Comando Provinciale dei VV.FF. ha rilasciato il certificato di prevenzione incendi. 

Lo stato di conservazione, sia interno che esterno, è pessimo, assimilabile ad edificio 

collabente. 

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 relativi al primo semestre 2022; per la zona esterna al capoluogo comunale di 

Piombino Dese gli immobili ad uso residenziale con stato di conservazione normale (non sono 

disponibili dati per immobili in cattivo stato di conservazione, quale è il presente caso) 

presentano i seguenti valori: 

Valore OMI min: 860,00 €/mq 

Valore OMI max: 1100,00 €/mq 

Per arrivare ad uno stato di conservazione di tipo normale sull’edificio oggetto di perizia, è 

necessario ipotizzare una ristrutturazione generale che preveda la demolizione e la 

ricostruzione del volume esistente. 

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 dell’intervento. 

Tenendo conto di ciò, e dello stato di conservazione di partenza dell’immobile, si può stabilire in 

una forbice compresa tra 700 e 750 €/mq il costo finale netto dell’intervento di demolizione e 

ricostruzione. 

A ciò va aggiunta una criticità rilevante per l’immobile in esame, vale a dire la sua posizione: il 

transito per una percorso lungo circa 650 metri, lungo l’argine fluviale, con una pluralità di  

proprietari, ed un utilizzo dello stesso prevalentemente con mezzi agricoli, provoca un 

deprezzamento stimabile in almeno il 20% del prezzo base. 

Pertanto il valore medio unitario di vendita, tenendo conto di tutte queste considerazioni, può 

essere fissato in: 

valore di vendita con stato di conservazione pessimo: 184 – 224 €/mq 

 

Visto lo stato di conservazione pessimo, 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 agricola, a 104 €/mc. 

Essendo il bene situato in zona agricola, la ricostruzione può avvenire con un massimo di 800 

metri cubi ai sensi dell’art. 44 comma 5 della L.R. 11/2004. 

Il valore di partenza viene modificato secondo questi criteri: 

1. possibilità di sviluppare la massima cubatura ammissibile in funzione della posizione, 

della dimensione e della forma del terreno in proprietà: 83,20 €/mc (-20%) 

2. posizione sfavorevole con accesso non in proprietà: 66,56 €/mc (-20%) 

3. costo della demolizione e pulizia dell’area: € 30.000 

 

Valutazione dell'immobile 

A fronte di queste valutazioni, tenuto conto che l’intervento di demolizione e ricostruzione 

rappresenta la via pressochè obbligata per usufruire del bene oggetto di perizia, il valore di 

vendita più probabile appare il valore IMU della cubatura edificabile nell’area, decurtato in 

funzione dei fattori sopra elencati. 

Valore del bene: (800 mc x 66,56 €/mc) – 30.000 € = 23.248 € 

 

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

dell'immobile censito al N.C.E.U.: Comune di Piombino Dese, Foglio n. 10, mappale n. 

538 è pari ad € 23.000,00 (ventitremila euro). 

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

Allegati: 

- Estratto del PI vigente; 

- Estratto di mappa catastale; 

- Rilievo grafico prodotto dall’ufficio tecnico comunale nell’aprile 2004 

- Visura planimetrica; 

- Documentazione fotografica 



 

 

1. Estratto PI Vigente (non in scala) 

 
 

2. Estratto mappa catastale (non in scala) 
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Ultima planimetria in atti

Data: 19/01/2023 - n. T262953 - Richiedente: SRTNRC77R25L736D

Data: 19/01/2023 - n. T262953 - Richiedente: SRTNRC77R25L736D

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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I prospetti sud (a sinistra) e est (a destra), visibili dall’argine del fiume Dese. 

L’edificio nelle condizioni attuali. Di difficile accesso per l’assenza di manutenzione dell’area esterna, presenta un importante deterioramento della copertura (vedi immagine di destra), tale da far presagire un crollo imminente, 

probabilmente nel corso della stagione invernale, di parte delle strutture di copertura. 


