


FINAOSTA S.p.A.SERVIZIO TECNICO

Superficie totale dell'immobile (mq): 475,00

105,00

0,00

0,00

370,00

(mq): 22

0

0

78% sul totale:

% sul totale:

% sul totale:

% sul totale:

Strutture perimetrali in c.a. tradizionale con orizzontamenti a lastre prefabbricate in laterocemento.

TIPOLOGIA DELLA COSTRUZIONE

Mq.

due autorimesse

tre posti auto

deposito (archivio)

sette uffici, tre servizi igienici con disimpegno, ripostiglio,

due archivi

50,00

40,00

15,00

370,00

IN PIANO 1° INTERRATO Mq.

IN PIANO TERRENO

SE

SE

SE

RE

Locali accessori

(mq):

(mq):

(mq):

Locali accessori

Locali commerciali

Locali di servizioLocali di servizio

Locali uso ufficioLocali uso ufficio
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sono

atti e consistente nella realizzazione di un locale archivio nei pressi dell'ingresso.

Altezze nette interne (mt.): Varie

Serramentistica in alluminio anodizzato e vetrocamera, pavimentazioni ceramiche e dotazione impiantistica

completa ed adeguata alla destinazione d'uso.

REGOLARITA' EDILIZIA

DATI CATASTALI

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

La spesa ammissibile, relativa alle opere da realizzare per l'esecuzione dell'investimento è di € , corrispondente ad

€ 0,00 al mq. di superficie abitabile.

L'avanzamento delle opere edili risulta:

Importo opere murarie globali

Importo opere eseguite

Importo opere mancanti

€uro

Le opere oggetto di finanziamento sono state autorizzate con Concessione Edilizia onerosa n. 19/2004 del 6 agosto

2004 rilasciata dal Sindaco del Comune.

Il citato atto autorizzativo è scaduto il 6 agosto 2004.

Certificato di agibilità:

In sede di sopralluogo sono state riscontrate alcune modifiche rispetto alla planimetria del catasto fabbricati

presente agli atti e consistente nella realizzazione di un locale archivio nei pressi dell'ingresso.

CONSIDERAZIONI SUI COSTI PREVISTI DELL'INTERVENTO

Il costo edilizio (opere murarie, impianti e spese tecniche) per l'esecuzione dell'intervento in oggetto può essere

stimato come segue:

105

0

0

370

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

€.mq. €./mq.

€. TOTALI

Pertanto l'avanzamento percentuale riferito alle sole opere murarie ammonta al .

Non sono in corso opere edili.

SPESA COMPLESSIVA

(spesa ammessa da lettera

DETERMINAZIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE - METODO DEI COSTI

Costo di ristrutturazione/costruzione € 0,00

Valore unitario consistenze €/mq,

Totale Costo di Produzione € 0,00

858.000,00Plus/minus valore €

0,00

Locali accessori

Locali commerciali

Valore del sedime/rustico/fabb. preesistente  €

Valore terreno stimato ad €/mq. 0,00

Locali di servizio

Locali uso ufficio
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L’immobile preso a garanzia viene stimato ad un valore pari od inferiore al valore di mercato. Pertanto il

sottoscritto perito stima il valore di mercato dell’immobile, definito come importo al quale l’immobile verrebbe

CATASTO TERRENI

CATASTO FABBRICATI

NOTE:

NOTE: il sub. 50 è riferito all'ufficio;

i sub.ni 91-92 sono riferiti alle autorimesse;

i sub.ni 103-131-132 sono riferiti ai posti auto;

il sub. 147 è riferito al deposito (archivio).

CRITERI DI STIMA

L'immobile  risulta censito al Catasto Fabbricati nella nuova consistenza con il n. 228 sub.ni 50-91-92-130-131

-132-147      del fg. 36.

36

FOGLIO

DI MAPPA

MAPPALE

N.
SUBALTERNO

36

228 sub.ni 50-91

EX

SUBALTERNO

36

36

Data invio identificativi catastali alla Direzione Legale e Contenzioso : 10 ottobre 2012

36

FOGLIO

DI MAPPA

MAPPALE

N.

SUPERFICIE

mq.

228 8.968

8.968SUP. TOTALE  CATASTALE  mq.

EX MAPPALE

N.
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venduto alla data della valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente alle normali

condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale entrambe le parti

hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza costrizioni, documentato in modo chiaro e trasparente.

Tale valore di mercato viene ridotto di una percentuale prudenziale variabile in funzione della commerciabilità

futura dell’immobile, degli aspetti di sostenibilità del mutuo a lungo termine, delle condizioni intrinseche e di

quelle del mercato di riferimento.

La procedura applicata per pervenire al valore di mercato, previsto a lavori ultimati, dell'immobile oggetto di

analisi, consiste nel metodo del confronto di mercato, precisamente il sistema di stima, utilizzando come termine

di riferimento il prezzo medio ricavato dalle fasce di prezzo al metro quadrato applicate dal mercato immobiliare

della zona per beni similari.

Tali prezzi medi vengono opportunamente modificati per considerare le differenti caratteristiche tecniche ed

economiche che rendono dissimile l'immobile stimato dalla media presa come riferimento. A tale scopo si

allegano gli schemi di risoluzione utilizzati, riportanti la provenienza dei valori di riferimento e le fasce di prezzi.

Si evidenzia che l'espressione dei valori a lavori ultimati e allo stato attuale, si basa sulla presunzione della

regolare esecuzione delle opere, concretizzata alla fine dei lavori con l'acquisizione del certificato di agibilità dei

locali ipotecati.

La zona di elevata espansione residenziale commerciale e direzionale, sufficientemente connessa con il

capoluogo regionale e di affluenza e traffico veicolare importante dovuto alla presenza di uffici e servizi.

La dimensioni del bene, le sue caratteristiche tipologiche, la vicinanza ai servizi principali, le ottime

finiture interne e la dotazione impiantistica adeguata alla destinazione d'uso.

Si tengano presenti come principali caratteristiche influenti sul valore del bene:

-

TABELLA DI VALUTAZIONE

Determinazione del valore di mercato dell'immobile in esame, secondo i criteri esposti nel paragrafo precedente.

Considerazioni particolari e adempimenti da effettuare prima dell'erogazione.

-

DESTINAZIONE
SUP.

VALORE

UNITARIO

VALORE

PARZIALE

€uro €uromq.
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Pertanto il giudizio sul piu' probabile valore di mercato dell'immobile in esame, considerando i lavori ultimati,

viene stimato in: € 858.000,00.

Il valore attuale ammonta a

Costo di ricostruzione a nuovo per l'assicurazione incendi: € 650.000,00

Aosta, 17 ottobre 2012

Marana Diego

Il Responsabile del Servizio

MARANA Diego

Il Perito

DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE

valore del rustico/sedime/terreno

costo lavori eseguiti

quota imputabile plus valore

Valore attuale

0,00

0,00

0,00

0,00

105,00

0,00

0,00

370,00

COSTO

UNITARIO

900,00

1.500,00

COSTO

PARZIALE

94.500,00

0,00

0,00

TOTALE

555.000,00

649.500,00

DETERMINAZIONE COSTO DI RICOSTRUZIONE A NUOVO

Allegati: documentazione schede di valutazione e fotografica.

€ 952,55

€ 2.050,04

€ 100.017,23

€ 0,00

€ 0,00

€ 758.515,72

€ 858.532,95TOTALI

Locali accessori

Locali commerciali

Locali di servizio

Locali uso ufficio

La determinazione del costo di ricostruzione a nuovo del solo manufatto edilizio con i relativi impianti fissi,

finalizzata alla stipula di idonea polizza assicurativa contro i rischi da incendio, avviene mediante l'applicazione

di un costo unitario determinato sulla scorta dei costi di costruzione e/o ristrutturazione totale, ricavati in modo

diretto dalla documentazione tecnica presente o dal raffronto con costi noti e riferiti ad immobili similari (stima

sintetico-comparativa).

(mq):

(mq):

(mq):

(mq):

105,00

0,00

0,00

370,00

475,00

Locali di servizio

Locali accessori

Locali commerciali

Locali uso ufficio

Si precisa che il valore di mercato del bene in capo al 3° datore d'ipoteca:

ammonta ad .


