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RELAZIONE DI STIMA 

Oggetto :  Determinazione del Valore di Mercato dei seguenti immobili: 
- Tre posti auto esterni scoperti facenti parte del complesso immobiliare

sito in Comune di Casalecchio di Reno, Via Libero Grassi n.1-7.
all’interno del Concordato Preventivo N.10/15 

Proprietà: 
omissis
con sede in Orciano di Pesaro omissis

1. INCARICO – INFORMAZIONI GENERALI:

Il sottoscritto Campagna Geom. Alberto con Studio Tecnico in Pesaro, Via 
Giolitti n.159, regolarmente iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di 
Pesaro - Urbino con il n.1368, ha ricevuto incarico in data 29.ott.2015 dalla 
Dott.ssa Marini Monica, Commissario Giudiziale del concordato preventivo 
n.10/15 omissis con sede in omissis al finalizzato alla determinazione del 
valore di mercato ai fini della vendita, propedeutica alla redazione della 
relazione ex art.172 L.F. e dell’eventuale parere ex art.180 L.F. nell’ambito 
del giudizio di omologa.
È stato effettuato un sopralluogo all’immobile il giorno 09.nov.2015 da parte del 
Geometra Marco Magli (opportunamente incaricato dal sottoscritto con delega 
del 06.nov.2015), sono stati effettuati gli accertamenti presso l’Agenzia delle 
Entrate; sono stati esaminati tutti i documenti urbanistici e catastali ed i relativi 
dati, nonché la documentazione messa a disposizione dalla proprietà; il tutto al 
fine di verificare gli elementi influenti sulla regolarità dei beni immobili 
interessati dalla valutazione che segue.

RAPPORTO DI VALUTAZIONE 

2. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE:
L’oggetto della stima è costituito da tre posti auto esterni e scoperti situati
all’interno di un’area cortiliva condominiale recintata (posta al piano terra) con
accesso dalla pubblica via attraverso corsello condominiale che disimpegna i
posti auto e le autorimesse.
I beni di cui sopra fanno parte di un complesso immobiliare che è stato edificato
a metà degli anni ’90 ed è costituito da un unico condominio con quattro corpi di
fabbrica, autorimesse private e posti auto scoperti.

3. DATI CATASTALI:
L’immobile in parola è censito all’Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio di
Bologna, con i seguenti dati:
POSTO AUTO
Catasto Fabbricati
Comune di Casalecchio di Reno, Foglio 3, Mappale 708, Subalterno 3. 
Dati di classamento: Cat. C/7, cl.U, cons. 13 mq. R.C. Euro 60,43 
Via Libero Grassi n.3, Piani T.  
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POSTO AUTO 
Catasto Fabbricati 
Comune di Casalecchio di Reno, Foglio 3, Mappale 708, Subalterno 4. 
Dati di classamento: Cat. C/7, cl.U, cons. 13 mq. R.C. Euro 60,43 
Via Libero Grassi n.3, Piani T.  
POSTO AUTO 
Catasto Fabbricati  
Comune di Casalecchio di Reno, Foglio 3, Mappale 708, Subalterno 5. 
Dati di classamento: Cat. C/7, cl.U, cons. 13 mq. R.C. Euro 60,43 
Via Libero Grassi n.3, Piani T.  

4. REGOLARITA’ URBANISTICA:
L’unità in parola è stata costruita in base ai seguenti titoli abilitativi:
- Concessione Edilizia n.52/94 del 10.nov.1994;
- Concessione Edilizia in Variante n.12/96 del 12.mar.1996;
- Concessione Edilizia in Variante n.48/96 del 19.lug.1996.
Urbanisticamente l’intera proprietà è inserita dal PSC nel Piano
Particolareggiato Sub 10.2.

5. ASSUNZIONI:
Per l’immobile sopradescritto il valutatore accetta quale dato di fatto la titolarità 
dello stesso alla omissis
Tale fattispecie è stata concordata al momento dell’incarico  ed è stato 
confermato l’esonero da tale verifica oltre che dall’effettuare le visure 
ipocatastali.

6. NOTIZIE VARIE:
Gli immobili oggetto di stima si trovano nel Comune di Casalecchio di Reno, 
Località Ceretolo, all’interno dell’area di pertinenza del condominio sito in Via 
Libero Grassi 1-7.
I collegamenti al centro più importante quale Bologna avviene tramite le Strade 
Provinciali e Statali con collegamenti mediamente scorrevoli.
Il casello autostradale dista circa 3 km; circa 10 km dista la  stazione 
ferroviaria.
La località Ceretolo si trova a diversi chilometri di distanza dal centro del 
Comune di Casalecchio di Reno ed in confine con la periferia del Comune di 
Zola Predosa.
Il contesto in cui si trova il compendio immobiliare è di pregio con ampia 
dotazione di verde piantumato e parchi e nelle immediate vicinanze della 
viabilità principale ed ai mezzi pubblici di collegamento con il centro e con i 
paesi limitrofi.
Tutto il Piano Particolareggiato è a carattere residenziale.

7. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:
L’edificio si trova all’interno di una proprietà privata condominiale 
completamente recintata composta da quattro condomini di buone 
caratteristiche architettoniche.
Gli edifici sono disposti da tre a quatto livelli in quanto la fisionomia dei corpi è
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piuttosto diversificata, con coperture in parte a capanna e parte a padiglione. 
L’intera area condominiale è recintata con muretti in c.a. con sovrastante 
recinzione in paletti e rete metallica il tutto decorato con siepe su tutto il 
perimetro. Sono presenti due accessi carrabili sulla pubblica via. 
Tutto lo spazio di manovra e tutti i posti auto, compresi quelli in parola, hanno 
superficie trattata ad asfalto. 
Per una migliore rappresentazione delle caratteristiche generali del bene si 
allega adeguata documentazione fotografica. 
Si precisa che alla data del sopralluogo uno dei posti auto era occupato. 

8. CONSISTENZA E VALUTAZIONE:
Pur trattandosi di posti auto viene indicata la Superficie Esterna Lorda (SEL,
convergente alla Norma UNI 10750), calcolata come definito al Capitolo 2 del
Codice delle Valutazioni Immobiliari (IPVS), le superfici così determinate sono
le seguenti:

Destinazione Piano Sup. Reale/mq. Coeff. di 
dest.ne 

Sup. Conv./mq. 

Posto auto Sub.3 P. Terra 13,00 1,00 13,00 

Posto auto Sub.4 P. Terra 13,00 1,00 13,00 

Posto auto Sub.5 P. Terra 13,00 1,00 13,00 

TOTALE 39,00 

Il sottoscritto, non avendo a disposizione elementi di comparazione, trattandosi 
di posto auto esterni pertanto di una consistenza contenuta, tenuti in 
considerazione i seguenti elementi: 
- Le caratteristiche estrinseche ed intrinseche del condominio, quali
l’esposizione, l’agio e la collocazione;
- Le caratteristiche delle aree esterne;
- le condizioni generali del mercato immobiliare;
- la difficoltà nel poter individuare soggetti interessati all’acquisto diversi
dai condomini;
- l’impossibilità di fruirne per usi diversi;
ritiene, come unico elemento disponibile a sostegno della stima, di potere fare
riferimento all’Osservatorio Immobiliare della FIAIP di Bologna che propone per
tali tipologie valori tra € 7.000,00 e € 9.000,00 ed alla luce delle sopraesposte
condizioni il valutatore ritiene congruo l’importo di € 7.000,00/cad. da cui:

Alla luce di quanto sopra, il valore di mercato del compendio immobiliare, alla 
data del 16.11.2015 è il seguente: 

n. 3 POSTI AUTO
sub.3 - sub.4 - sub.5  x  € 7.000,00/cad. =      € 21.000,00 

(diconsi euro ventunomila/00) 
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- La versione dei fatti presentata nel rapporto di valutazione è corretta al meglio
delle conoscenze del valutatore;
- Le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle
condizioni riportate;
- Il valutatore non ha alcun interesse negli immobili o nel diritto in questione;
- Il valutatore possiede l’esperienza e la competenza riguardo al mercato ove
sono ubicati gli immobili e la categoria dell’immobile da valutare;
- Il valutatore ha ispezionato l’immobile delegando il collega Geom. Magli Marco
avente stessa esperienza e competenza del sottoscritto;
- Il valutatore con la presente ritiene pertanto di aver assolto l'incarico ricevuto e
per ogni chiarimento in proposito rimane  a completa disposizione.

E’ vietata specificatamente la pubblicazione parziale o completa del presente 
Rapporto di valutazione ed ogni riferimento allo stesso o alle stime in esso 
contenute, al nome del valutatore; il tutto senza il consenso scritto del valutatore. 

Pesaro lì, 26.nov.2015 
IL TECNICO    

Campagna Geom. Alberto 

Allegati: 
- Documentazione Fotografica;
- Visure catastali;
- Planimetrie catastali;
- Estratto di Mappa;
- Stralcio POC.




