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04/06/1986 relazione tecnica esplicativa 

29/09/2009 attestato di deposito di pratica di condono che allo stato è in attesa di definizione 

20/06/2018 copie scheda catastale + visure storiche foglio 15 n. 1028 ENTE URBANO di are 12,30 e n.  

 17 FU D’ACCERTARE di are 28,90; stralcio di mappa, n. 2 foto da google 

21/06/2018 prot. n. 14878 nota di risposta del Comune 

Dalla cronologia si evincono due licenze edilizie, ma la realizzazione da quanto esperito è stata 

effettuata in base alla licenza n.853 del 1962 

Dall’analisi degli atti e a seguito del sopralluogo si evince che il bene, che si presenta su due livelli 

(piano terra e primo piano), è sprovvisto, al piano primo, di licenza edilizia.  

La licenza edilizia n. 853 del 04/06/1962 riguardava la costruzione di un fabbricato su due livelli di 

circa 1000 metri quadri come da relazione tecnica dell’ing. Adriano Arpaia (la relazione tecnica è 

datata 25/05/1962), ma da quanto si deduce dalla pratica 47/85, agli atti, sono stati realizzati solo 

300 metri quadri al piano terra. 

 Nello specifico,  la pratica di condono 47/85 riguarda , come da relazione di accompagnamento, 

per circa 517,81 metri quadri al piano terra  All’uopo la relazione tecnica,  datata 04/06/1986 e 

finalizzata alla pratica di sanatoria 47/85, descrive la struttura come “..un corpo di fabbrica 

realizzato con pilastri e travi portanti in c.a. costituto dal solo piano terra (senza piani in elevazione 

od interrati)” La relazione continua riportando :”la superficie regolarmente assoggettata a Licenza 

edilizia è di mq 300,00. Le rimanenti parti coperte del complesso industriale, risultano sprovviste di 

Licenza edilizia ed esse complessivamente quadrano mq 517,81” (nota del consulente, come da 

pratica di condono). 

Si deduce, quindi, dalla relazione descrittiva che la realizzazione è stata differente (con metratura 

più bassa) rispetto alla licenza n. 853. La documentazione rinvenuta nei fascicoli è apparsa alquanto 

confusa, visto anche il lasso di tempo passato (licenza del 1962) e pertanto si assume la relazione 

relativa alla 47/85 quale chiarificatrice della situazione. Alla data dell’accesso agli atti, non essendo 

stata istruita la pratica, essendovi quindi incertezza sull’esito della stessa, si ritiene di valutare il 

valore del bene sulla superficie comprensiva dei metri quadri da sanare, per il solo piano terra, pur 

considerando un valore di abbattimento in considerazione di quanto sopra descritto. Si precisa, 

ancora, che dal momento che la pratica di condono non è stata istruita, nessuna previsione può 

essere fatta sull’esito e che quindi l’acquirente acquisterà nello stato di fatto e di diritto con tutti i 

rischi a questi legati. Ai fini della verità la zona dove sorge il fabbricato è ai confini tra Torre 
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La zona omogenea OMI riflette un comparto omogeneo del mercato immobiliare locale, nel quale si 

registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-

ambientali.  

Le quotazioni individuano un intervallo di valori minimo e massimo con riferimento ad unità 

immobiliari ordinarie aventi una data destinazione d'uso (residenziale, ufficio, negozio, ecc), site in 

una data zona omogenea.  

Al fine, poi, di avere un quadro uniforme del mercato immobiliare sull'intero territorio nazionale, 

le zone OMI sono raggruppate in fasce, le quali individuano aree territoriali con precisa 

collocazione geografica nel Comune e rispecchiano, in generale, una collocazione urbanistica 

consolidata (Centrale, Semicentrale, Periferica, Suburbana, Rurale). 

Per il comune di TORRE ANNUNZIATA si evidenziano, per la zona di competenza e per la 

tipologia di immobile, i seguenti valori: 

Tipo di immobile  Valore Minimo vendita 
(€/mq) 

Valore Massimo (€/mq)) 

Capannoni tipici (con stato 
conservativo normale)  

450 900 

Tabella : indici OMI 

Il capannone a vista si presenta in buone condizioni generali, nonostante quanto riscontrato e prima 

riportato. Visto lo stato e gli investimenti dichiarati, si assumerà il valore medio pari a 900 €/m2 per 

il cespite. Per lo spazio esterno si assumerà il valore di € 80 /m2 considerando l’utilizzo e l’utilità 

dello stesso.  Si peseranno alcuni aspetti importanti quali la vicinanza all’arteria autostradale, e la 

facile raggiungibilità, lo stato. Si utilizzeranno, pertanto, i pesi pari a 1 per l’Esposizione e/o 

vicinanza alle arterie autostradali (V), nonché 0,95 per il peso relativo alla Manutenzione (M) visto 

quanto visionato il 07/02/2019 dallo scrivente. A questi parametri si introduce il parametro di I per 

la pratica in itinere e per la quale non si ha alcuna visibilità. Detto “peso” sarà parametrato a 0,9 

quale mitigazione del rischio che resterà comunque a carico dell’acquirente. Pertanto, la stima terrà 

conto di un ulteriore 10 % di abbattimento del valore. 
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CALCOLO DEL VALORE DEL BENE 
 

Viste le considerazioni di cui sopra, si procede con il valore di stima. 

Il valore di stima che si pone è pari a catastali 801 m2*900 €/m2 ovvero € 720.900,00 Detto valore 

deve essere pesato per i coefficienti di cui sopra, i coefficienti, (V) e (M) ovvero 1 e 0,95. Pertanto, 

il valore della sola superficie utile al piano terra è pari a 1*0,95 * € 720.900,00ovvero € 684.855,00. 

Detto valore va ulteriormente pesato per il parametro I, pari a 0,9 (solo ai fini del valore, ad oggi, 

dell’immobile) per la incertezza della pratica 47/85 non ancora istruita dall’Ente Comune in itinere. 

Il valore base calcolato è pari a € 684.855,00* 0.9 ovvero 616.369,50 arrotondati a 616.000. A detto 

valore va sommata la valorizzazione dello spazio di pertinenza, dai riscontri effettuati, in buono 

stato di conservazione, pari a 800 m2 *€80/m2 =€ 64.000,00. 

La somma di questi valori è pari a € 696.000,00. A detto valore bisogna sottrarre il valore degli 

abbattimenti e smaltimento, (per il primo piano), considerando le quantità di muratura effettiva pari 

circa m3150. Da detto valore moltiplicato per i relativi costi di demolizione e smaltimento, come da 

Prezzario Regionale Campania, di € 125,30 €/m3, si ottengono€ 18.795,00 arrotondati a € 19.000. Si 

precisa che quest’ultimo valore di demolizione potrebbe essere più basso se si considerasse il 

recupero dei materiali, che non viene calcolato (e che quindi farebbe diminuire detto valore). A 

detto valore di abbattimento si sommano i costi di eventuali impermeabilizzazioni e/o rimozioni di 

ulteriori parti anche metalliche (quest’ultime potrebbero avere un valore anche se a rottame) pari a 

circa € 8.500,00. Si aggiungono, infine, i costi di allineamento catastale stimabili incirca €3.500,00. 

Pertanto, il valore finale da sottrarre globale è di € 31.000,00 (trentunomila/00). Il valore totale 

dell’immobile è pari a € 696.000,00 - € 31.000,00 = € 665.000,00. A detto valore, attesa la 

mancanza di garanzia per i vizi della cosa, (art. 568 c.p. nuova formulazione) si applica un’ulteriore 

riduzione pari al 5%. Pertanto, il valore finale è pari a € 665.000,00* 0,95 ovvero 631.750,00 

arrotondato a cifra tonda di €632.000,00 (seicentotrentaduemila/00). 

CONCLUSIONI 
 

Si riportano agli Organi Fallimentari le risultanze delle analisi condotte sul cespite sito in Torre 

Annunziata alla via Bottaro numero 14 ed identificate al N.C.E.U al Foglio 15 Particella 1028 

Subalterno 101 nello stato di fatto e di diritto, restando a disposizione degli stessi per eventuali 

integrazioni / delucidazioni: 






