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Premessa  

Funzione della relazione  

 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare, in maniera critica ed approfondita, 

il contenuto della proposta avanzata dal debitore.  

Con la proposta di Concordato Preventivo la “MEDUSA RESTAURI S.R.L.”, ha 

dichiarato lo stato di crisi aziendale e l’impossibilità di onorare completamente le 

obbligazioni assunte, proponendo un piano volto alla cessione di tutti i beni 

esistenti nel patrimonio della società e alla soddisfazione integrale di tutti i creditori 

privilegiati e non.  

Il piano concordatario proposto dal debitore ha come obiettivo la liquidazione 

dell’intero patrimonio aziendale nel rispetto e nell’applicazione delle ultime riforme 

della Legge Fallimentare con l’obiettivo di prevenire il fallimento con le inevitabili 

dannose conseguenze per il debitore e, talvolta, per i creditori.  

Alla maggiore flessibilità che l’istituto dà all’imprenditore che mantiene 

l’amministrazione dei beni e l’esercizio di impresa, il legislatore ha previsto la tutela 

dei creditori attraverso la vigilanza del Commissario Giudiziale e sotto la direzione 

del Giudice Delegato per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. 

Funzione fondamentale nella fase iniziale del procedimento è l’omologa della 

proposta di Concordato, ovvero l’accoglimento, da parte dei creditori dell’impresa, 

del piano proposto dal debitore. 

L’accoglimento della proposta avviene tramite la votazione favorevole dei creditori 

che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.  

Con le ultime riforme della Legge Fallimentare, che disciplina la procedura in 

oggetto, si è voluto fortemente favorire l’utilizzo di questo strumento quale veicolo 

di soluzione delle crisi di impresa, limitando fortemente i requisiti minimi per 

l’ammissione del C.P., rimettendo totalmente in mano ai creditori, in virtù della 

loro autonomia contrattuale, la possibilità di decidere se accettare o meno il piano 

proposto. 

Affinché tale autonomia sia però ben esercitata, il legislatore ha previsto la 

necessità che un organo terzo, il Commissario Giudiziale, letti i documenti prodotti 
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dall’impresa ed effettuate le verifiche ritenute più opportune, relazioni sulla 

veridicità di quanto affermato, sulla cause del dissesto e sulla condotta del debitore 

con l’obiettivo non di formulare giudizi, salvo quanto previsto dall’art. 173 L.F., ma 

la necessaria predisposizione di un documento informativo che possa 

consentire agli stessi creditori un “voto informato”. 
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1. Il ricorso e il decreto di ammissione 

 

1.1 Il ricorso 

 

La società a responsabilità limitata “MEDUSA RESTAURI S.R.L.”, con sede in 

Biccari (FG) alla Via Enrico Mattei Zona Pip – Lotto 22, CAP 71032, codice fiscale 

e Partita Iva 03536950714, iscritta al Registro delle Imprese di Foggia al n. REA 

FG-254055, in persona dell’amministratore unico e rappresentante dell’impresa, 

geom. Giuseppe LUCERA, nato a Biccari (FG) il 20 gennaio 1944, a mezzo 

dell’avvocato Achille Stanziale, in data 20 ottobre 2015 ha depositato presso la 

Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Foggia, ricorso contenente la domanda di 

concordato preventivo con riserva con la documentazione prevista dall’art. 161, 

comma 6 L.F.  

Con decreto del dì 11 novembre 2015, il Tribunale di Foggia ha ammesso la 

ricorrente alla procedura di concordato preventivo fissando il termine di 60 giorni 

per il deposito della domanda definitiva contenente la proposta, il piano e la 

documentazione di cui all’art. 161, co. 2 e 3 L.F., ovvero in alternativa la domanda 

di cui all’art. 182bis L.F., procedura che veniva iscritta con il n. 18/2015. 

Si segnala sin dal principio che, contrariamente a quanto disposto dal Tribunale 

di Foggia, non è stata depositata alcuna delle relazioni illustrative della gestione 

economica e finanziaria mensile ai sensi dell’art. 161, comma 8, L.F.  

In data 9 gennaio 2016 il debitore ha depositato presso il Tribunale di Foggia 

ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo liquidatoria 

contenente la proposta, il piano e la documentazione di cui all’art. 161 co. 2 e co. 

3 L.F., integrato dalla seguente ulteriore documentazione:  

• Visura camerale;  

• Relazione a cura del dott. Vincenzo Piccirillo che attesta la veridicità dei dati 

aziendali e la fattibilità del piano stesso; 

• Perizia di stima giurata redatta dall’arch. Michele Violano. 

La proposta prevede:  



MEDUSA RESTAURI S.R.L. 

CONCORDATO LIQUIDATORIO CON CESSIONE DE BENI 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.                                                                                               5 
 

a) Il pagamento integrale delle spese di procedura, dei crediti rivenienti da 

assistenza tecnico legale per la procedura di Concordato, nonché delle spese 

per messa in liquidazione ed oneri tributari ordinari secondo i tempi scanditi 

dalla legge e dagli organi della procedura; 

b) Al pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati stimati in € 213.693,51 

entro i tempi tecnici di liquidazione preventivati e comunque non oltre 18 

mesi dall’omologazione; 

c) Al pagamento dei creditori chirografari, stimati in € 531.944,50 nella misura 

del 100% del credito in conto capitale, entro i tempi tecnici di liquidazione 

preventivati in circa 18 mesi dall’omologazione;  

il tutto mediante vendita di tutti i cespiti mobiliari ed immobiliari di proprietà della 

debitrice, incluso pertinenze ed accessioni a terreni e fabbricati, nonché 

sull’incasso dei crediti previsto a valore di realizzo per un attivo complessivo 

stimato nella misura di € 995.657,48. 

Obiettivo di questa relazione è quindi quello di valutare l’attivo ed il passivo 

concordatario ed indicare se la proposta è da considerarsi fattibile e in quali 

percentuali, ed è tesa a garantire la più ampia, completa e dettagliata informazione 

ai creditori affinché questi “esprimano il loro voto in modo consapevole”. 

 

1.2 Il decreto di ammissione 

 

Il Tribunale di Foggia con decreto del 16 febbraio 2016 e depositato in cancelleria 

il 19 febbraio ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della 

società a responsabilità limitata “MEDUSA RESTAURI S.R.L.”, nominando Giudice 

Delegato il dott. Francesco Murgo, e quale Commissario Giudiziale il sottoscritto.  

Con lo stesso decreto il Tribunale ha disposto:  

• che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data 

dell’adunanza entro 20 giorni dal ricevimento del decreto, nonché copia integrale 

della proposta di concordato e del decreto di ammissione, il proprio indirizzo di 

posta elettronica certificata (che egli dovrà comunicare entro 10 giorni al registro 

delle imprese) l’invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di 15 

giorni l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le 
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comunicazioni; l’avvertimento che in caso di mancata indicazione dell’indirizzo, 

tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza 

ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata manifestazione del consenso, i voti 

espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito 

della relazione ex art. 172 L.F. da parte del Commissario Giudiziale; 

• dispone che il Commissario Giudiziale depositi la sua relazione ex art. 172 L.F. 

entro il termine di 45 giorni prima dell’adunanza comunicandola contestualmente 

agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola 

anche nell’apposita area del sito internet del Tribunale: nella relazione il 

Commissario dovrà illustrare le utilità che, in caso di fallimento possano essere 

apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere 

promosse nei confronti di terzi; 

• che la ricorrente entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta comunicazione del 

decreto, depositi nella Cancelleria del Tribunale ai sensi dell’art. 163 comma 2° n, 

4) L.F., la somma di € 15.000,00 (salve eventuali successive integrazioni), pari al 

40% circa delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, da 

considerarsi in senso stretto quelle dei singoli atti del procedimento a carico del 

Cancelliere e del Commissario Giudiziale, ivi incluso il compenso di quest’ultimo, 

nelle forme di prassi (deposito bancario vincolato all’ordine del G.D.);  

• che la ricorrente metta a disposizione del Commissario Giudiziale entro sette 

giorni copia informatica o supporto analogico delle scritture contabili e fiscali 

obbligatorie; 

• avvisa i creditori che coloro di essi  i quali rappresentano almeno il dieci per cento 

dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 

161, secondo comma, lettera a), anche per effetto di acquisti successivi alla 

presentazione della domanda di cui all'art. 161 L.F., possono presentare, ai sensi 

dell’art. 163 L.F. una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano 

non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori; a tal fine potranno chiedere 

al C.G., previa assunzione degli opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni 

utili sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e di ogni altra 

documentazione rilevante in possesso del C.G.; qualora siano depositate nei 

termini proposte concorrenti il C.G. depositerà entro dieci giorni prima 
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dell’adunanza dei creditori, comunicandola contestualmente agli stessi, una 

relazione integrativa contenente una particolareggiata comparazione tra tutte le 

proposte depositate; le proposte di concordato, ivi compresa quella del debitore, 

possono essere modificate sino a quindici giorni prima dell’adunanza; 

• dispone che il Cancelliere comunichi al P.M. copia degli atti e documenti 

depositati a norma del 2° e 3° comma dell’art. 161 L.F., nonché copia della relazione 

ex art. 172 L.F.; dispone inoltre che il Cancelliere pubblichi il presente decreto nelle 

forme previste dall’art. 166 L.F. e che il Commissario Giudiziale notifichi a norma 

degli artt. 88 e 166 L.F. un estratto del presente decreto agli uffici competenti per 

l’annotazione sui Pubblici Registri. 

 

1.3 Adempimenti iniziali del Commissario  

 

Il sottoscritto Commissario Giudiziale nominato con decreto di ammissione del 16 

febbraio 2016 e depositato in cancelleria in data 19 febbraio 2016 provvedeva ai 

seguenti adempimenti: 

 Accettazione della nomina in data 21 febbraio 2016; 

 Attivazione PEC della procedura (cp18.2015foggia@pecconcordati.it) e sua 

comunicazione al Registro delle Imprese; 

 Accensione del conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato 

all’ordine del G.D. presso la filiale Unicredit del Tribunale; 

 Comunicazione dati conto alla società Medusa Restauri s.r.l. al fine del 

versamento deposito di € 15.000,00 prescritto dal decreto di ammissione; 

 Verifica dell’avvenuto deposito sul conto corrente della procedura; 

 Visure alla Camera di Commercio, al catasto, alle conservatorie ed al Pubblico 

Registro automobilistico;  

 Esecuzione delle forme di Pubblicità prescritte nel decreto di ammissione 

mediante trascrizione di copia conforme del decreto di ammissione presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera e il Pubblico Registro 

Automobilistico; 

 Richiesta alla società dell’elenco dei creditori e dei debitori; 

mailto:cp18.2015foggia@pecconcordati.it
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 Comunicazione ai sensi dell’art. 171 L.F. ai creditori dell’avvenuta ammissione 

alla procedura della società, indicando altresì: 

- La data di convocazione dei creditori innanzi al Giudice Delegato; 

- La proposta del debitore, allegando altresì la proposta di concordato, piano 

e decreto di ammissione, relazione del professionista attestatore ex art. 

161, terzo comma, L.F., e tutti gli altri documenti allegati; 

- L’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura; 

- L’invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui 

variazioni dovranno, poi, essere riferite al sottoscritto; 

- L’avvertimento di cui all’art. 92 co. 1, n. 3 L.F. che in caso di mancata 

indicazione e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta 

elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le 

successive comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante 

deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi; 

- L’invito a comunicare le ragioni di credito e nel caso di crediti assistiti da 

cause legittime di prelazione a fornirne idonea documentazione; 

- L’informazione ai sensi dell’art. 163 L.F. relativo alle proposte concorrenti; 

 Comunicazione ai debitori della società al fine di verificare le posizioni e le 

tempistiche; 

  Richiesta di nomina di un esperto estimatore per la verifica dei valori dei beni 

immobili e mobili; 

 Sopralluogo ed inventario dei beni immobili e mobili di proprietà della società 

ed oggetto del piano concordatario con l’Ing. Antonio Perrotta esperto nominato 

dal Tribunale; 

 Esame della documentazione contabile e fiscale della società ai fini della 

verifica dell’elenco dei creditori e debitori; 

 Istanza di differimento dell’adunanza dei creditori; 

 Comunicazione del decreto di differimento dell’adunanza dei creditori; 

 Richieste di documentazione.   
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2. Il Concordato Preventivo Liquidatorio 

 

Il Concordato Preventivo, disciplinato dagli articoli 160 e ss. della L.F., è uno 

strumento di soluzione della crisi di impresa che si attua attraverso un accordo di 

natura negoziale tra impresa debitrice e i creditori, la cui volontà è espressa per 

maggioranze di credito, finalizzato al risanamento aziendale e alla ristrutturazione 

del debito. 

Il C.P. è un procedimento di volontaria giurisdizione di tipo camerale volto ad 

omologare un accordo proposto dal debitore e approvato dai creditori, con effetti 

costitutivi anche verso i creditori assenti, dissenzienti o dimenticati. L’accordo, 

infatti, è vincolante per tutti i creditori, compresi i dissenzienti; per tale motivo il 

C.P. si differenzia dagli accordi negoziali o dai concordati c.d. stragiudiziali, che 

hanno efficacia solo nei confronti dei creditori aderenti e che non impediscono ai 

creditori estranei agli accordi le azioni ordinarie ed esecutive a tutela del proprio 

credito. 

Secondo l’art. 160 della L.F. l’imprenditore che si trova in stato di crisi può 

proporre ai creditori un C.P. sulla base di un piano che può prevedere: 

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi 

forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, 

ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di 

azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti 

finanziari e titoli di credito; 

b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di 

concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori 

o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni 

delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del 

concordato; 

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi 

economici omogenei; 

d) trattamento differenziati tra creditori appartenenti a classe diverse.  
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La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o 

ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la 

soddisfazione non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione 

preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di 

mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione 

indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 67, terzo comma, lettera d). il trattamento stabilito per ciascuna classe non 

può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. 

Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di 

insolvenza.  

In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 

venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al 

presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’art. 

186-bis. 

Alla luce delle novità introdotte dalla riforma nella procedura di C.P., il 

Commissario Giudiziale è chiamato ad espletare un controllo di massima sui dati 

aziendali e sulla proposta concordataria, compatibilmente con la durata – 

ragionevole – del procedimento, tenendo conto dello stato di crisi e del patrimonio 

aziendale che deve essere dettagliatamente illustrato al fine di rilevarne le 

dinamiche, la possibile evoluzione e l’effettiva realizzazione.  

L’incarico affidato al Commissario non si esaurisce, quindi, in un mero racconto 

(più o meno dettagliato), dei fatti economici\finanziari\amministrativi accaduti 

all’impresa debitrice prima, dopo la presentazione del ricorso per l’ammissione e 

durante l’iter procedurale ante omologa, né, tantomeno, nella mera elencazione di 

commenti ai saldi di contabilità. La conclusione alla quale il Commissario deve 

giungere, nell’interesse di una massima informativa ai creditori, è quella di 

redigere all’interno della propria relazione conclusiva, una situazione 

patrimoniale rettificata che possa evidenziare gli scostamenti fra quanto 

proposto dall’impresa ai creditori in relazione alle classi di appartenenza e le 

determinazioni alle quali il Commissario è giunto (per riaccertamenti, errori, 

o sopravvenienze non oggettivamente determinabili al momento della stesura 

del piano).  
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Il Commissario Giudiziale, pertanto, redige l’inventario del patrimonio del 

debitore e una relazione particolareggiata (art. 172 L.F.) sulle cause del dissesto, 

sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai 

creditori, e la deposita in Cancelleria. Con la relazione il Commissario Giudiziale 

informa i creditori aventi diritti di voto delle concrete possibilità di 

esecuzione del piano concordatario al fine di consentire agli stessi una più 

consapevole valutazione della proposta avanzata dall’impresa e l’espressione 

del proprio assenso. 
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3. Premesse di ordine metodologico 

 

Prima dell’esposizione dei risultati emersi dalle verifiche effettuate, il sottoscritto 

ritiene necessario rendere note le modalità delle operazioni svolte al fine di rendere 

possibile un’analisi puntuale delle risultanze contabili e valutative esposte 

dall’impresa in concordato: 

 

3.1 Accertamento dei debiti commerciali 

 

L’accertamento è stato effettuato direttamente con la comunicazione di apertura 

della procedura concordataria e convocazione dei creditori effettuata ai sensi 

dell’art. 171 comma 2 L.F. indicando contestualmente il valore del debito dichiarato 

dall’azienda nei confronti dei singoli creditori e sottoponendo al debitore le 

osservazione avanzate dai creditori in merito all’errata quantificazione del debito o 

all’errata qualificazione dello stesso (ovvero richiesta di inserire il credito fra i 

privilegiati invece che fra i chirografi).  

In particolare sono state inviate n. 31 comunicazioni a mezzo p.e.c. e 7 a mezzo 

raccomandata a/r ex art. 171 L.F. comprensive anche del relativo invito a precisare 

il proprio credito.  

Le segnalazioni pervenute sono state attentamente esaminate dal sottoscritto 

Commissario Giudiziale effettuando anche verifiche contabili a campione e 

provvedendo ad inserire i crediti nel programma Fallcoweb 

 

3.2 Valutazione dei beni immobili  

 

È da premettere che i beni immobili messi a disposizione nella massa attiva 

concordataria sono entrati nel patrimonio della società in seguito al conferimento 

degli stessi da parte della ditta individuale del geom. Giuseppe LUCERA, giusta 

atto a rogito del Notaio Francesco di Bitonto, Rep./Racc. 61526/27405 del 9 giugno 

2007, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera in data 

3 luglio 2007 ai nn 5920/4195, ragione per la quale le ipoteche volontarie gravanti 
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sui cespiti immobiliari infra descritti, risultano essere iscritte contro il predetto 

signor LUCERA Giuseppe, in quanto relative a finanziamenti ipotecari contratti in 

precedenza rispetto al citato conferimento dall’omonima ditta individuale.  

La valutazione degli anzidetti beni immobili è stata affidata ad un tecnico 

esperto, l’ing. Antonio PERROTTA, con provvedimento del G.D. del 17 marzo 2016, 

il quale ha espletato tutta una serie di verifiche sui beni immobili tra cui l’esistenza 

di autorizzazioni necessarie e/o la presenza di vincoli o irregolarità in grado di 

renderne impossibile l’alienazione. Inoltre ha valutato il valore degli immobili sulla 

base dei correnti valori di mercato e sulla base di unità immobiliari similari. 

 

3.3 Valutazione dei beni mobili  

 

Nell’attivo messo a disposizione dalla ricorrente è stato riportato anche il valore 

dei macchinari, degli autoveicoli, automezzi, impianti e attrezzature varie di 

proprietà della società. Per l’esame della fattibilità della proposta e la formazione 

dell’inventario ex art. 171 L.F., lo scrivente ha ritenuto necessario effettuare una 

valutazione anche di tali beni, in considerazione della circostanza che non è stato 

consegnato il Registro dei cespiti ammortizzabili da cui poter desumere la data di 

acquisto ed il relativo prezzo a nuovo di ogni singolo bene mobile. 

Col medesimo provvedimento del 17 marzo 2016 il predetto ing. Antonio 

PERROTTA è stato nominato perito estimatore dei detti beni, che in virtù di quanto 

sopra esposto sono stati valutati secondo il metodo “sintetico-comparativo” 

assegnando a ciascun bene un valore di stima desunto dalla comparazione di beni 

simili che sono stati oggetto di valutazione in pregresse esperienze estimative dallo 

stesso maturate. 
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4. Brevi cenni sulla storia dell’azienda 

 

4.1 Costituzione – sede – durata 

 

La società è stata costituita in data 9 giugno 2007, attraverso il conferimento 

della ditta individuale omonima del sig. LUCERA Giuseppe nella costituenda 

MEDUSA RESTAURI SRL, in virtù del già citato atto a rogito del Notaio Di Bitonto 

Francesco Rep. 61526. La durata della società è stata convenuta sino al 31 

dicembre 2100. 

Sin dalla sua costituzione la sede legale corrisponde all’attuale sede, sita in 

Biccari (FG) alla via Enrico Mattei Lotto 22 – Zona PIP. 

 

4.2 Oggetto 

 

Oggetto sociale: 

A) L'attività edilizia sia di propria iniziativa che su appalti di committenti pubblici 

e/o privati. Essa potrà fra l'altro per la sola identificazione esemplificativa, eseguire 

la costruzione e manutenzione di fabbricati ad uso di abitazione, agricolo, industriale, 

commerciale, finalità pubbliche o di pubblica utilità produzione e posa in opera 

manufatti prefabbricati in calcestruzzo; opere monumentali; restauri di immobili 

soggetti a vincolo artistico, storico, archeologico, paesaggistico etc., le costruzioni 

idrauliche; il movimento terra; l'esercizio di cave di prestito; le costruzioni di strade; 

ponti, viadotti; le costruzioni sotterranee; le costruzioni di linee e condotte; 

B) l'organizzazione e la gestione di servizi ricreativi e culturali ai fini della 

valorizzazione e tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico, storico, 

culturale e ambientale, anche con 

strumentazione di tipo informatico. 

A questo scopo la società potrà ideare, progettare, gestire, organizzare e 

realizzare: 

1) Aree archeologiche, apparati museali e mostre in genere; 

2) Congressi, convegni, riunioni e incontri di lavoro in genere; 
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3) Corsi culturale e attività didattiche da proporre a scuole, università e ad ogni 

altro ente o struttura pubblica o privata; 

4) Guide ed ogni altra pubblicazione relativa ai risultati dell’attività di ricerca e 

studio comunque svolte, anche per conto terzi; 

5) Servizi fotografici, cinematografici e televisivi atti ad informare il pubblico circa 

il patrimonio culturale ed ambientale; 

6) Piani di rilevamento e conservazione dei beni culturali eseguendo al riguardo, 

rilievi, calchi e riproduzioni di materiale marmoreo, ligneo, bronzeo e fittile; 

nonché eseguire puliture, consolidamenti e restauri di qualsiasi materiale per 

beni mobili ed immobili; 

7) Rilevamenti topografici, archeologici, architettonici, e artistici con relativa 

schedatura e catalogazione dei materiali rinvenuti, nonché effettuare scavi 

stratigrafici e archeologici, ripuliture e sterri finalizzati ai rilievi e indagini 

specifici; 

8) Servizi di catalogazione, archiviazione e schedatura di qualunque bene 

culturale e non, sia esso bene mobile od immobile; 

9) Arredi urbani di qualsiasi genere e natura; 

10) Conservazione e restauro di opere d’arte e beni mobili ed immobili 

vincolati; 

11) Restauro, realizzazione e commercializzazione di mosaici d’arte. 

Inoltre la società potrà: 

- promuovere attività divulgativa ed informativa del patrimonio artistico – culturale 

e ambientale; 

- fornire notizie storiche, artistiche, archeologiche, culturali ed ambientali a 

soggetti pubblici e privati, necessarie allo svolgimento delle loro attività 

istituzionali e non; 

- fornire a tutti gli enti e strutture operanti nel settore turistico informazioni, 

programmi e itinerari relativi al patrimonio culturale e ambientale, nonché 

promuovere l’animazione turistica; 

- effettuare censimenti a tutela, valorizzazione e conservazione del patrimonio 

architettonico e ambientale, nonché ogni latro tipo di censimento, e svolgere 
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qualsiasi attività connessa alla prevenzione di calamità in genere e alla protezione 

civile; 

- realizzare mappe tematiche su tutti gli argomenti comunque trattati o svolti dalla 

società nonché individuare, rilevare e tracciare sentieri ed itinerari sia a cielo 

aperto che in grotta. 

 

4.3 Soci 

 

La compagine sociale è da sempre stata composta da: 

- LUCERA Giuseppe, cod. fis. LCRGPP44A20A854K, titolare di una quota pari al 

100% del capitale, corrispondente al valore nominale di €.118.000,00, pari al valore 

attribuito in sede di costituzione alla ditta individuale dallo stesso conferita. 

 

4.4 Organo Amministrativo 

 

Il sistema di amministrazione adottato e quello dell’amministratore unico. 

Lo stesso sig. LUCERA Giuseppe riveste la carica di amministratore unico, fino a 

revoca, sin dal 09.06.2007. 
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5. Cause dello stato di crisi  

 

5.1 Cause dello stato di crisi individuate dalla debitrice 

 

In primo luogo la società ha subito le conseguenze del trend negativo 

dell’economia in generale, che ha colpito in maniera consistente il settore in cui 

opera l’azienda, ove, negli ultimi anni, si è avuto un continuo e consistente calo 

della domanda. In altre parole, l’azienda opera in un settore dove l’effetto della crisi 

economica e stato maggiormente avvertito rispetto ad altri. 

La crisi della Medusa Restauri s.r.l. e stata generata da una molteplicità di fattori 

conseguenti alla recessione generale dell’economia nazionale registrata, nel settore 

dell’edilizia, a partire dal 2008 ad oggi e che ha influito negativamente sia in termini 

di riduzione di fatturato che in termini di marginalità di guadagno. 

Più in particolare si evidenzia come la menzionata situazione di crisi aziendale, 

generata nel corso di più anni, e stata conseguenza di fattori esterni alia gestione 

aziendale, non prevedibili, quali: 

1. l'intervenuto blocco nei pagamenti da parte della P.A.; 

2. la mancata attuazione della normativa vigente in materia di sblocco dei 

pagamenti della P.A.; 

3. l’errata attuazione delle normative vigenti in materia di LL.PP. da parte di 

alcune stazioni appaltanti. 

Quanto sopra e acuito dal fatto che l’azienda in esame ha da sempre operato 

unicamente nei confronti della P.A. mediante l’acquisizione di commesse in 

appalto. 

Infatti: 

il “blocco dei pagamenti” da parte della P.A. (intervenuto per effetto del c.d. “Patto 

di Stabilita”) ha nel tempo comportato un sostanziale disequilibrio tra entrate ed 

uscite aziendali, comportando, nel tempo, 

dei cicli finanziari sempre più negativi. Specificatamente, i ritardi nei pagamenti 

della committenza pubblica hanno incentivato il ricorso alla prassi degli anticipi 

bancari su fatture che hanno peggiorato ulteriormente la situazione economico-
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finanziaria della società, nonostante nei confronti degli istituti di credito ed 

intermediari finanziari fosse stata avanzata richiesta di cessione, in loro favore, dei 

crediti (di cui alcuni regolarmente certificati) vantati nei confronti della P.A. 

Per quanto evidenziato, “l’inosservanza della normativa nel frattempo 

intervenuta a sostegno delle aziende in crisi di liquidità”, volta a garantire il 

pagamento dei debiti della P.A. mediante l’introduzione di un sistema di 

certificazione dei crediti esistenti ad una certa data da parte della P.A. e loro 

cessione (pro soluto o pro solvendo) a banche e intermediari finanziari rientra tra 

le cause che hanno ingenerato la crisi aziendale della MEDUSA RESTAURI Srl. 

Per quanto attiene le cause di cui al punto 3, si specifica che per alcune 

commesse (lavori pubblici) si è potuto rilevare: 

- ritardi nella contabilizzazione, nella emissione della contabilità e dei relativi 

pagamenti; 

- ingiusta applicazione di penali per ritardi nella consegna dei lavori imputabile 

all’Amministrazione Appaltante e non all’esecutrice e per i quali si è dovuto 

ricorrere alla giustizia ordinaria con aggravio di costi di cui si e ancora in attesa 

degli esiti; 

- ritardi nell’esecuzione dei collaudi di lavori consegnati nei termini da parte 

dell’esecutrice Medusa Restauri srl, che hanno, nel loro complesso, ulteriormente 

acuito la menzionata situazione di disequilibrio economico-finanziario. 

In ultimo appare fondamentale evidenziare che comunque la società dispone di 

idonee risorse per fronteggiare il passivo attraverso il ricorso allo smobilizzo delle 

componenti dell’attivo. 
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6. Illustrazione della proposta del debitore  

 

6.1 La proposta di concordato 

 

Raccomandando ai creditori un’attenta lettura della proposta di concordato della 

società e della relativa documentazione allegata, il sottoscritto ne segnala 

sinteticamente in questa sede le caratteristiche essenziali. 

Il piano presentato dalla società debitrice prevede la liquidazione dell’intero 

patrimonio aziendale ai valori di realizzo in esso riportati mediante vendita all’asta 

anche a mezzo di intermediari specializzati del settore. La vendita potrà essere 

effettuata in unico lotto ovvero, se più vantaggioso, in lotti omogenei. 

Gli oneri connessi ai debiti e quelli di gestione della procedura sono stati calcolati 

con un riferimento temporale di 18 mesi dalla data di presentazione della domanda 

di concordato in quanto si ritiene che la liquidazione dell’intero compendio 

aziendale possa essere utilmente conseguita in questo lasso di tempo. 

Secondo quanto indicato dalla società debitrice, il patrimonio attivo offerto ai 

creditori nell’ambito del piano concordatario ammonterebbe ad euro 995.657,48 

ed è (in sintesi) costituito (cfr. infra per i dettagli analitici): 

- da liquidità (cassa, banche attive e depositi) per euro 28.703,06; 

- dai crediti verso altri per euro 66.116,72; 

- dai crediti tributari per euro 5.987,70; 

- immobilizzazioni materiali per euro 894.850,00. 

Di contro il fabbisogno concordatario sarebbe pari ad euro 856.138,01 così 

costituito: 

- Debiti vs banche per euro 459.838,29; 

- Debiti vs fornitori per euro 91.717,65; 

- Debiti tributari per euro 79.195,16; 

- Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale per euro 13.273,76; 

- Debiti vs dipendenti per euro 32.785,98; 

- Debiti vs MiSE (Equitalia) per euro 68.827,17; 

- Onorario commissario giudiziale per euro 43.000,00; 
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- Oneri connessi alla gestione della procedura per euro 40.000,00; 

- Fondo imprevisti per euro 7.500,00; 

- Compenso professionisti per la procedura per euro 20.000,00; 

dei quali euro 110.500,00 da considerarsi prededucibili, euro 213.693,51 

privilegiati ed euro 531.944,50 chirografari. 

 

6.2 Relazione dell’attestatore  

 

La proposta di C.P. presentata dalla “MEDUSA RESTAURI SRL” è corredata dalla 

prescritta relazione ex art. 161 comma 3 e art. 186-bis L.F..  

La relazione è stata redatta e sottoscritta dal dott. Rag. Vincenzo Piccirillo, 

iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucera al n. 69 

sezione A, ed iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 45566.  

La relazione di attestazione ripercorre integralmente la proposta di C.P. riportata 

all’interno del piano industriale, confermandone quasi in toto i dati ed i valori 

attribuiti alle singole voci dell’attivo e del passivo. 

L’attestatore, ad honor del vero, rettifica come segue le poste sia attive che 

passive:  

il patrimonio attivo totale euro 994.681,35 costituito: 

- da liquidità per euro 36.426,96; 

- dai crediti verso altri per euro 57.416,69; 

- dai crediti tributari per euro 5.987,70; 

- immobilizzazioni materiali per euro 894.850,00. 

Il patrimonio passivo totale euro 811.581,94 così costituito: 

- Debiti vs banche per euro 468.998,29; 

- Debiti vs fornitori per euro 91.717,65; 

- Debiti tributari per euro 123.200,00; 

- Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale per euro 15.950,00; 

- Debiti vs dipendenti per euro 33.785,98; 

- Debiti vs MiSE (Equitalia sud in quanto iscritto a ruolo) per euro 77.930,12; 

il fabbisogno concordatario: 

- Passivo totale euro 811.581,94; 
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- Onorario commissario giudiziale per euro 43.000,00; 

- Oneri connessi alla gestione della procedura per euro 40.000,00; 

- Fondo imprevisti per euro 7.500,00; 

- Compenso professionisti per la procedura per euro 20.000,00; 

totale fabbisogno concordatario euro 922.081,94 

dei quali euro 110.500,00 da considerarsi prededucibili, euro 270.837,44 

privilegiati ed euro 570.744,50 chirografari. 

Il professionista ha quindi attestato:  

• la veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano di concordato nell’ambito 

della domanda di ammissione alla procedura di C.P.;  

• che il piano posto a base della proposta di C.P., pur se basato sul presupposto 

della cessione dei beni ai creditori, è fattibile, inoltre, appare attendibile, sostenibile 

e coerente. In particolare il piano si fonda su ipotesi realistiche ed i risultati previsti 

debbono ritenersi ragionevolmente conseguibili, tenuto conto che lo stesso prevede 

modalità attuative compatibili con le risorse a disposizione e per questa ragione va 

ritenuto sostenibile.  

 

6.3 Verifica delle poste della proposta  

 

6.3.1 Verifica del passivo concordatario  

 

Preliminarmente nel valutare il piano il sottoscritto C.G. ha verificato la 

composizione del passivo dell’impresa che il debitore si propone di ristrutturare. 

A tal proposito il C.G., secondo l’art. 171 L.F., è tenuto a correggere l’elenco dei 

creditori elaborato dal debitore e depositato in allegato al ricorso per l’ammissione 

alla procedura e tale funzione è strumentale alla definizione delle maggioranze utili 

ad approvare il C.P. in sede di votazione. 

Poiché la valutazione del piano di salvataggio implica, almeno in linea generale, 

la cristallizzazione della base debitoria da confrontare all’offerta di soddisfazione, 

l’analisi dei crediti del C.G. non può essere vista soltanto nella prospettiva 

dell’esercizio del voto. Quindi accanto al potere di rettifica dei crediti da ammettere 

al voto, sussiste il dovere del C.G. di andare a verificare la reale composizione del 
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passivo, che, per effetto della dinamica contabile, significa dare risposta alla 

domanda se il sistema informativo dell’impresa sia in grado di garantire 

l’attendibilità del dato economico e patrimoniale. Per altro verso, l’analisi dei crediti 

rientra nei compiti di generale verifica della condotta del debitore nel periodo ante 

procedura, per escluderne l’omissione dolosa di taluno, ovvero l’inclusione fittizia 

di talaltro. Se quindi il C.G. non è chiamato a redigere uno stato e non ha il potere 

di sollevare fatti modificativi, impeditivi ed interruttivi del diritto di credito, nello 

stesso tempo non potrà limitarsi a prendere per buono tutto ciò che gli rappresenta 

il debitore, sebbene attestato. 

Fatta questa opportuna premessa, di seguito si analizzano i debiti a carico 

dell’istante, che possono essere suddivisi in funzione del grado di prelazione da essi 

vantati in:  

• Crediti prededucibili: ovvero le spese sostenute per il funzionamento della 

procedura di C.P. e tutti i debiti relativi al funzionamento dell’azienda. Tali crediti 

sono caratterizzati da un privilegio assoluto di pagamento.  

• Crediti Privilegiati: ovvero quei crediti assistiti da privilegi di vario genere, 

previsti dalla legge, che verranno soddisfatti dopo il pagamento dei creditori 

prededucibili;  

• Crediti chirografari: ovvero quei crediti non assistiti da privilegio che verranno 

soddisfatti dopo il pagamento dei creditori prededucibili e privilegiati.  

Di seguito verrà effettuata una disamina particolareggiata dei debiti che, allo 

stato attuale, risultano a carico del debitore. Il controllo effettuato per queste voci 

è un controllo di tipo indiretto, in quanto all’atto dell’apertura della procedura di 

C.P. è stata inviata, sulla base della documentazione contabile prodotta 

dall’istante, una scheda contabile riportante:  

• l’ammontare del credito vantato;  

• la tipologia di credito (prededucibile, privilegiato e chirografario). 

Contestualmente tutti i creditori sono stati invitati a verificare l’importo indicato 

dalla “MEDUSA RESTAURI S.R.L.” al fine di consentire allo scrivente di effettuare 

modifiche del piano proposto in base ai documenti probatori prodotti dal creditore 

e chiedere alla ricorrente chiarimenti sulle singole posizioni. 
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Descrizione Importi da Piano 

Concordatario 

Importi rettificati dal 

C.G. 

Prededucibili   

Onorario C.G. Euro 43.000,00 Euro 43.000,00 

Oneri Connessi Euro 40.000,00 Euro 40.000,00 

Fondo Imprevisti Euro 7.500,00 Euro 7.500,00 

Compensi professionisti 

(Legale – Advisor – 

Esperto) 

Euro 20.000,00 Euro 20.000,00 

Compenso Stimatore 

Procedura1 

 Euro 5.561,07 

Totale Euro 110.500,00 Euro 116.061,07 

   

Ipotecari   

Banca Popolare di 

Milano 

Euro 18.060,14 Euro 18.060,14 

Totale Euro 18.060,14 Euro 18.060,14 

 

1.il mutuo ipotecario è stato contratto dall’impresa individuale Giuseppe Lucera;  

2. in data 9 giugno 2007 gli immobili su cui grava l’iscrizione ipotecaria 

volontaria in favore di BPM sono stati conferiti dalla ditta individuale Giuseppe 

Lucera nella società MEDUSA RESTAURI SRL, trascritto presso la Conservatoria 

dei Registri Immobiliari di Lucera in data 3 luglio 2007, come da atto costitutivo 

della predetta società;  

3. il suddetto mutuo ipotecario, sempre secondo quanto afferma il debitore, 

costituendo una iscrizione pregiudizievole sui beni, ha seguito il conferimento nella 

società. 

 

Privilegiati   

                                                           
1 Si precisa che tale compenso è relativo al professionista nominato dalla Procedura per la valutazione dei beni di 
proprietà della società. 
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Dipendenti Euro 32.785,98 Euro 32.785,98 

Enti Previdenziali Euro 13.273,76 Euro 49.402,14 

Debiti Erariali Euro 78.173,16 Euro 74.120,16 

Debiti per tributi locali Euro 1.022,00 Euro 16.055,00 

Equitalia Sud Euro 68.827,17 Euro 91.641,54 

Geologo Buccino Euro 1.551,30 Euro 1.551,30 

Totale Euro 195.633,37 Euro 265.556,12 

 

 

Debiti per tributi locali  

Il debito indicato dal proponente, come già evidenziato nella relazione dell’esperto 

dott. Vincenzo Piccirillo allegata alla proposta concordataria, non corrisponde 5 

quello reale.  

Il Comune di Biccari con pec del 14 marzo 2016 ha precisato che il proprio 

credito nei confronti della Medusa Restauri S.r.l., ammonta ad Euro 16.055,00 per 

imposte e tasse comunali relative agli anni dal 2011 al 2015, così ripartiti: 

“IMU 2011 OMESSO VERSAMENTO 2^ RATA  

IMPOSTA 885,00 SANZIONI 265.50 INTERESSI 57.90 = € 1.208,00  

IMU 2013 OMESSO VERSAMENTO  

IMPOSTA 3.446,00 SANZIONI 1.033,80 INTERESSI 53.09 = € 4.533,00   

IMU 2014 OMESSO VERSAMENTO  

IMPOSTA 3.446,00 SANZIONI 1.033,80 INTERESSI 18,63 = € 4.498,00  

IMU 2015 OMESSO VERSAMENTO  

IMPOSTA 3.446,00 CON RAVVEDIMENTO € 3.545,00 = € 3.545,00  

TASI 2015 OMESSO VERSAMENTO  

IMPOSTA 641,00 CON RAVVEDIMENTO € 660,00 = € 660,00  

TARSU 2012 OMESSO VERSAMENTO  

IMPOSTA 217,00 SANZIONI 65.0 = € 282,00 

TARSU 2013 OMESSO VERSAMENTO 2^ E 3^ RATA  

IMPOSTA 218,00 SANZIONI 65.0 = € 283,00  

TARSU 2014 OMESSO VERSAMENTO  
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IMPOSTA 412,00 SANZIONI 124,00 = € 536,00  

TARSU 2015 OMESSO VERSAMENTO  

IMPOSTA 392,00 SANZIONI 118,00 = € 510,00.”  

 

Debiti verso enti previdenziali  

L’importo rappresentato in proposta è stato rettificato a seguito di 

comunicazione da parte dell’I.N.P.S. In particolare l’Istituto ha chiarito che il debito 

deriva da modello DM10 parzialmente insoluti per il periodo dal 12/2013 al 

01/2014, per rettifiche e sanzioni, contributi fondo pensioni e contributi integrativi. 

Nella stessa comunicazione è anche stato specificato che l’ammontare del debito 

in chirografo è pari ad € 5.744,50. 

  

Equitalia Sud S.p.a.  

Il debito di € 68.827,27 è stato rettificato a seguito di comunicazione inviata via 

p.e.c. allo scrivente da parte della Concessionaria per la riscossione. In particolare 

è stato specificato che il debito iscritto a ruolo e di natura privilegiata ammonta ad 

€ 91.641,54 ed è così suddiviso: 

• € 77.392,23 per crediti del Ministero dell'Industria (oggi MiSE) sorti a seguito 

di revoca di finanziamento L. 46/82; 

• € 6.296,69 per contributi INPS; 

• € 1.975,05 per sanzioni I.N.A.I.L.;  

• € 5.977,57 per tributi erariali diretti IRAP 2012.  

Vi è da segnalare che non risultano ancora iscritti a ruolo tutti i tributi e 

contributi relativi all’anno 2013. Nella stessa comunicazione è anche stato 

specificato che l’ammontare del debito in chirografo è pari ad € 1.985,09. 

 

Debiti erariali - Debiti verso dipendenti – Debito geologo Buccino 

La somma di € 74.120,16 per debiti di natura tributaria non è stato possibile 

verificarla poiché non è giunta nessuna comunicazione da parte dell’Agenzia delle 

Entrate. Il sottoscritto C.G. ritiene quindi di dover confermare tale somma con la 

sola detrazione dell’importo relativo all’IRAP 2012 richiesto da Equitalia. Stesso 

discorso per i debiti verso dipendenti e verso il geologo Buccino 
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Creditori chirografari  

La debitrice ha previsto nel passivo concordatario la voce “Debiti chirografari” 

per un importo complessivo di €531.944,50, e così suddiviso: 

 

Creditore Importo 

proposta 

Importo 

precisato dal 

creditore 

Importo 

rettificato dal 

C.G. 

BANCA POPOLARE 

DI MILANO 

Euro 196.028,81  Euro 196.028,81 

BANCA POPOLARE 

PUGLIESE 

Euro 84.402,10  Euro 84.402,10 

BANCO NAPOLI Euro 161.347,24 Euro 173.908,27 Euro 173.908,27 

DI MAGGIO GRU 

SRL 

Euro 9.687,70  Euro 9.687,70 

M/D 

COSTRUZIONI 

Euro 33.861,20  Euro 33.861,20 

CSG 

ELETTROTECNICA 

SNC 

Euro 10.696,52  Euro 10.696,52 

PATUTO 

PASQUALE 

Euro 3.500,00  Euro 3.500,00 

BETONCAL SRL Euro 658,80  Euro 658,80 

HILTY SPA Euro 5.161,43  Euro 5.161,43 

PLANET SRL Euro 109,80  Euro 109,80 

F.LLI 

CAPOBIANCO SAS 

Euro 2.655,77  Euro 2.655,77 

EUROSOA SPA Euro 2.173,22 Euro 2.173,22 Euro 2.173,22 
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COMPAGNIA 

LUBRIFICANTI 

SPA 

Euro 574,10 Euro 574,10 Euro 574,10 

IDEA CASA SRL Euro 2.831,74  Euro 2.831,74 

EDIL CENTER Euro 935,56  Euro 935,56 

SETTELUCI SNC Euro 5.193,42  Euro 5.193,42 

SIT IMPIANTI SRL Euro 400,00  Euro 400,00 

TELECOM SPA Euro 209,76  Euro 209,76 

F.LLI D’ONOFRIO 

SNC 

Euro 7.181,11  Euro 7.181,11 

TAMOIL Euro 718,00  Euro 718,00 

ISTITUTO 

GIORDANO SPA 

Euro 1.256,61  Euro 1.256,61 

TECNOEST SRL Euro 585,60  Euro 585,60 

ENEL ENERGIA 

SPA 

Euro 83,91  Euro 83,91 

ISTITUTO 

CENTRALE 

BANCHE 

POPOLARI SPA 

Euro 24,40  Euro 24,40 

LIAM DI MARINO 

COSTANTINO 

Euro 723,00  Euro 723,00 

ALIMENTARI 

RICCI MARIA 

MICHELINA 

Euro 620,05  Euro 620,05 

VODAFONE Euro 324,65  Euro 324,65 

INPS Euro 0,00 Euro 5.744,50 Euro 5.744,50  

EQUITALIA Euro 0,00 Euro 1.985,09 Euro 1.985,09 

Totale Euro 531.944,50  Euro 552.235,12 
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La differenza tra quanto dichiarato e quanto accertato dal C.G ammonta ad 

€ 20.290,62. 

Precisazione del creditore Banco di Napoli S.p.a.  

Gli unici creditori ad aver precisato la loro relativa posizione tra quelli 

chirografari sono il Banco di Napoli. 

Come da nota ricevuta il debito ammonta ad € 173.908,27 ed è così suddiviso:  

• € 122.901,91 per residuo importo debitore dell’ex c/c n. 00768/1000/1679; 

• € 51.006,36 in forza della posizione anticipo fatture. 

Eurosoa s.p.a. e Compagnia Lubrificanti s.p.a. che hanno confermato la 

posizione. 

Ed infine INPS ed Equitalia.   

 

RIEPILOGO DEBITORIA ACCERTATA 

PREDEDUCIBILI Euro 116.061,07 

PRIVILEGIATI Euro 265.556,12 

IPOTECARI Euro 18.060,14 

CHIROGRAFARI Euro 552.235,12 

 Euro 951.912,45 

 

La differenza tra quanto dichiarato e quanto accertato dal C.G ammonta ad 

€ 95.774,44. 

 

6.3.2 Verifica dell’attivo concordatario 

 

Come già precisato, secondo quanto indicato dalla società debitrice, il 

patrimonio attivo offerto ai creditori nell’ambito del piano concordatario ammonta 

ad € 995.657,48 ed è costituito da: 

Immobilizzazioni materiali Euro 894.850,00 

Crediti Euro 72.104,42 

Disponibilità liquide Euro 28.703,06 

Totale Euro 995.657,48 
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Disponibilità Liquide 

Le disponibilità liquide, al netto del fondo spese versato alla procedura, come da 

documentazione bancaria prodotta allo scrivente in data 27 aprile 2016, 

ammontano ad Euro 18.458,85. 

Il relativo ammontare, pertanto, allo stato attuale non è sufficiente 

neanche a coprire le spese della procedura. 

 

Crediti 

Nell’ambito del proprio patrimonio attivo la società debitrice espone crediti pari 

complessivamente a Euro 479.369,84. 

Per questi crediti, l’importo esposto nella domanda di concordato (pari a Euro 

72.104,42) deriva da un consistente abbattimento, di circa l’85%, effettuato 

seguendo una serie di criteri prudenziali. 

Emblematico è che già dalla relazione dell’esperto e art, 161, 3° comma, L.F. 

emergano una serie di criticità in relazione all’esatto ammontare dei prefati crediti; 

infatti si legge a pagina 16 della stessa: “Dall’analisi di questi valori sono emersi 

fattori critici o elementi di irregolarità e pertanto il giudizio sul valore di detti 

crediti risulta parzialmente non positivo, atteso che parte di essi sono 

inesigibili.” 

Seguendo tale analisi lo stesso esperto riduce prudenzialmente l’ammontare di 

tali crediti ad Euro 57.416,69, riducendo ai soli crediti nei confronti dei Comuni di 

Carlantino, San Severo, Biccari, Ripabottoni, dell’Università di Lecce e della società 

4M Engineering le possibilità recuperatorie. 

Di tali crediti il debitore non ha fornito allo scrivente alcuna documentazione 

idonea a valutare la possibilità effettiva di recupero (anche parziale) di tali somme 

e, ad honor del vero, l’unico debitore che ha riconosciuto la propria posizione 

passiva è stato il Comune di Biccari, che ha riconosciuto il proprio debito di Euro 

19.405,65 nei confronti della Medusa Restauri S.R.L. 

Il sottoscritto, pertanto, esaminando siffatte posizioni asseritamente creditorie 

ritiene doveroso, a scopo prudenziale, ridurre tale voce al solo credito vantato nei 
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confronti del Comune di Biccari, per un complessivo importo pari ad Euro 

19.405,65. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Nell’ambito delle immobilizzazioni materiali, sulla base della perizia giurata di 

stima redatta dall’arch. Michele Violano e allegata al piano la società espone un 

valore pari complessivamente ad Euro 894.850,00, portato da: 

- Euro 137.010,00 relativo ai beni mobili; 

- Euro 757.840,00 relativo ai beni immobili. 

In relazione ai beni mobili sulla base anche della stima effettuata dall’Ing. 

Perrotta, alla quale integralmente si rimanda il sottoscritto ritiene doveroso ridurre 

l’importo astrattamente realizzabile dalla vendita degli stessi ad € 120.710,00. 

Come già accennato in sede di descrizione della proposta concordataria il 

patrimonio attivo ancora illiquido risulta sostanzialmente ancorato alle prospettive 

economiche che attendono la vendita dei beni immobili di proprietà della società, 

ovvero: 

• Opificio, sito nel comune di Biccari, alla contrada Sterparo Mascia, via E. 

Mattei piano terra, distinto nel catasto dei Fabbricati del Comune di Biccari al foglio 

22 particella 656 sub 1, categoria D/1, rendita € 4.250,00; 

• Appartamento, sito nel comune di Biccari, alla contrada Sterparo Mascia, Via 

E. Mattei, piano T/1, distinto nel catasto dei Fabbricati del Comune di Biccari al 

foglio 22 particella 656 sub 2, categoria A/3, rendita € 548,74; 

• Terreno edificabile nel centro abitato del Comune di Biccari (FG), al foglio 44 

p.lle 1089, 1090 1093, 1094, 1095, 1096. 

Lo scrivente Commissario giudiziale ha ritenuto opportuno ed utile ricorrere 

all’ausilio di un esperto per valutare l’attendibilità del piano presentato dalla 

società ricorrente. A tal fine, come da istanza dello scrivente Commissario, con 

decreto del 17 marzo 2016, il Giudice Delegato ha nominato l’ing. Antonio Perrotta. 

Lo scrivente Commissario, facendo rinvio alla Relazione tecnica dell’ing. Antonio 

Perrotta, che lo stesso definisce parte integrante della propria Relazione, ritiene 

opportuno qui riportare stralci della stessa e le conclusioni raggiunte: 

“6 – VALUTAZIONE FABBRICATI 
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Generalità 

Il valore di un bene economico assume aspetti diversi in base allo scopo per cui la 

valutazione è richiesta (esigenza pratica della stima).  

I sei aspetti economici, o criteri di stima, (punto di osservazione economico da cui si 

esprime il giudizio) che riguardano l’ambito dell’estimo sono:  

 valore di mercato,  

 valore di costo,  

 valore di trasformazione,  

 valore complementare 

 valore di surrogazione/sostituzione,  

 valore di capitalizzazione.  

Il Valore di mercato è il più probabile prezzo che, a giudizio del perito, il bene oggetto 

di stima potrebbe spuntare in una libera contrattazione di compravendita. È il criterio 

che più frequentemente risolve i casi pratici di stima.  

La ricerca del più probabile valore di mercato di un bene è possibile solo se per quel 

bene esiste, appunto, un mercato, ossia se vi è la possibilità pratica di reperire, 

nell’ambito di un definito e accettabile intervallo di tempo, i prezzi di mercato da 

assumere come base obiettiva per l’espressione del giudizio.:  

Il costo di produzione in senso estimativo rappresenta la somma delle spese che al 

momento della stima un imprenditore deve sostenere per realizzare un prodotto, 

attraverso un determinato processo produttivo riferito a un dato mercato dei mezzi 

produttivi e un dato ciclo di produzione. Il concetto di costo è ampio e nel settore 

edilizio e immobiliare riguarda l’insieme delle risorse che si aggiunge alla risorsa 

originaria costituita dal suolo o a una risorsa edilizia preesistente. 

Il valore di trasformazione di un bene suscettibile di una trasformazione è uguale 

alla differenza tra il prezzo di mercato del bene trasformato e il costo di 

trasformazione, che è sintetizzato dalla formula:  

Valore di trasformazione = Valore di mercato – Costo di trasformazione.  

Il costo di trasformazione si connota come costo di costruzione, di ricostruzione, di 

demolizione, di recupero, di riqualificazione, ecc., a seconda della costruzione 

dell’opera e dell’intervento previsti dalla trasformazione medesima. Secondo questo 
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aspetto economico, dunque, l’immobile oggetto di valutazione funge da fattore di 

produzione nella progettata operazione di trasformazione.  

Il valore complementare di una parte appartenente ad un insieme costituente un 

immobile complesso, è pari alla differenza tra il valore di mercato dell’immobile 

complesso e il valore di mercato della parte o delle parti dell’insieme che residua, 

una volta considerata separata la parte oggetto di stima. Il valore complementare è 

un criterio di stima costituito dalla combinazione di due valori di mercato, uno riferito 

all’immobile complesso e l’altro riferito alla parte o alle parti residue. Il principio di 

complementarità è un principio di valutazione che stabilisce che il valore di una parte 

di un bene composito è stimato nella misura del suo contributo al valore del tutto nel 

caso in cui si aggiunge al bene composito, o della sua decurtazione al valore del tutto 

nel caso in cui si sottrae.  

Il valore di sostituzione di un bene A è uguale al prezzo di un bene B o al costo di un 

bene C se A, B e C sono beni sostituti a certi fini; questo criterio di stima si fonda sul 

principio che un bene perfetto sostituto di un altro per certi fini, può presentare un 

eguale valore. La relazione di sostituzione può essere di natura tecnica, funzionale o 

economica, e la sostituzione deve essere ordinaria e individuata volta per volta in 

relazione alla finalità della stima. In termini concreti, il principio di sostituzione 

afferma che un compratore non è disposto a pagare per un bene una somma 

maggiore del costo di produzione di un altro bene sostituto che presenta la stessa 

utilità del bene oggetto di stima, e che inoltre è disposto a variare la somma offerta 

di un ammontare pari ai costi necessari per portare il bene esistente al livello di utilità 

richiesta. 

Il Valore di capitalizzazione è dato dalla accumulazione, al momento della stima, dei 

redditi futuri che il bene è capace di fornire. Si ricorre a tale aspetto economico 

quando il saggio è un dato elementare certo, in quanto o risulta dalla stessa 

formulazione del quesito, o è indicato da norme contrattuali o di legge.   

Momento di stima: attualità (APRILE 2016). 

Preliminarmente bisogna rendere evidente i segnali importanti di ripresa del mercato 

immobiliare che pervengono dall’Agenzia delle Entrate che nel suo periodico “Fisco 

oggi” del 07.04.2016 riporta quanto segue: 

“Mercato immobiliare in ripresa.Continua l'ascesa per le abitazioni. 



MEDUSA RESTAURI S.R.L. 

CONCORDATO LIQUIDATORIO CON CESSIONE DE BENI 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.                                                                                               33 
 

L'esame della nota Omi relativa al quarto trimestre 2015 evidenzia che il comparto 

residenziale si conferma in buona salute, mentre stenta a decollare il non 

residenziale. 

L'ultima nota trimestrale dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle 

Entrate, oltre a riportare cifre dettagliate sull'andamento del mattone nel quarto 

trimestre del 2015, traccia una prima sintesi sui principali dati di consuntivo 

dell'anno appena trascorso. 

……………….. 

I numeri dell'ultimo trimestre 

A trascinare l'intero mercato è, ancora una volta, il settore residenziale che, rispetto 

al quarto trimestre del 2014, guadagna oltre 9 punti percentuali. Anche la 

compravendita di pertinenze risulta in aumento, sebbene con ritmi più lenti (+ 5,6%). 

La crescita è generalizzata, ma i mercati più vivaci sono al Centro-Nord e nelle città 

capoluogo, con la significativa eccezione di Roma. 

Arranca invece il non residenziale, con gli immobili commerciali che, dopo due 

trimestri positivi, segnano un calo del 2,8 per cento. 

Anche il settore produttivo risulta in negativo (- 1,3%), mentre il terziario, con poco più 

di 2.800 unità compravendute (pari a + 0,9%), conferma lo stesso risultato del 

trimestre precedente.“ 

La sintesi dell'anno:  

Con riferimento all'intero anno, il settore residenziale si avvicina a 445mila unità 

compravendute, che si traducono in una crescita del 6,5 per cento. Seguono le 

pertinenze, con un incremento del 4,3 per cento. 

A livello territoriale, pur in un quadro di crescita diffusa, si nota il minor contributo 

alla ripresa delle grandi città del Centro e dei piccoli comuni del Sud. 

Anche sui dodici mesi il mercato del non residenziale si mostra in affanno, con gli 

immobili a destinazione terziaria e produttiva che chiudono il 2015 entrambi in 

perdita, rispettivamente, a - 1,9% e - 3,5%. Il mercato dei negozi cresce, invece, 

dell'1,9%, grazie ai buoni risultati nel secondo e terzo trimestre dell'anno. 

La nota, oltre ad approfondire il mercato delle grandi metropoli e a seguire 

l'evoluzione dei mutui ipotecari, riporta i dati Istat sull'indice dei prezzi delle 

abitazioni e fornisce alcune cifre sulla compravendita della nuda proprietà delle 
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abitazioni. 

Appare evidente pertanto che i segnali positivi del mercato immobiliare non 

riguardano il Sud dell’Italia. Ancora peggiori sono i dati inerenti la provincia di Foggia 

e, in particolare, i comuni del Subappennino Dauno. 

Per quanto attiene la determinazione della superficie commerciale complessiva da 

considerare nella determinazione del valore dell’immobile, lo scrivente ritiene di 

potersi attenere ai seguenti parametri che sono stati desunti dalle “Istruzioni per la 

determinazione della consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati 

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare” (all. n. 5): 

Per l’Immobile n. 1 (Capannone + uffici e laboratorio) saranno adottati i seguenti 

criteri: 

La superficie commerciale vendibile è rappresentata da: 

DESTINAZIONE DEI LOCALI COEFFICIENTE 

Superficie principale 100% 

Superficie degli accessori diretti (uffici – locali a 

disposizione del personale) 

100% 

Area scoperta (parcheggio carico e scarico merci) 10% 

Per l’immobile n. 2 (appartamento) la superficie commerciale vendibile è 

rappresentata dalla superficie lorda del compendio immobiliare in quanto lo stesso 

non presenta pertinenze accessorie esclusive.   

Sulla base dei rilievi effettuati nel corso delle operazioni peritali e delle indicazioni 

sopra riportate, si determinano le Superfici Commerciali Vendibili degli immobili 

oggetto della presente relazione: 

Immobile n. 1: 

 

 

 

 

 

Immobile n. 2: 

 

Porzione Lungh. Largh. Sup. lorda Coefficiente SCV

Capannone 24,60 19,40 477,24 100% 477,24

Laboratorio ed Uffici 17,60 10,03 176,53 100% 176,53

Area scoperta di pertinenza 56,90 30,00 1707,00 10% 170,70

Superficie occupata dal fabbricato -653,77 10% -65,38

759,09Superficie Commerciale Vendibile Totale Mq

Porzione Lungh. Largh. Sup. lorda Coefficiente SCV

Appartamento 17,60 10,03 176,53 100% 176,53

176,53Superficie Commerciale Vendibile Totale Mq
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Alle Superfici Commerciali Vendibili sopra determinate dovrà essere applicato un 

valore unitario di mercato, espresso in €/mq, che tenga in debita considerazione tutte 

le condizioni dell’immobile da stimare.  

Si passa ora alla determinazione del valore degli immobili oggetto della presente 

relazione di stima.  

Fonti delle informazioni 

Lo scrivente, per individuare il più probabile valore di mercato di beni simili a quelli 

in esame ha analizzato gli elementi desumibili dalla Banca Dati dell’Agenzia delle 

Entrate, consultato alcuni operatori del settore e indagato direttamente sul territorio 

circa la domanda di acquisto di immobili. 

Si passa ora alla determinazione del valore di ogni singolo bene differenziando la 

trattazione per tipologia di fabbricato.  

Situazione del mercato immobiliare  

Gli immobili da stimare sono situati nel comune di Biccari, piccolo centro di circa 

2.900 abitanti situato nel Subappennino Dauno della provincia di Foggia, ad una 

quota di circa 450 m sul livello del mare. Il territorio comunale ha una superficie di 

106,3 km2, con una densità di popolazione pari a 28,13 abitanti per km2 circa.  

Il mercato immobiliare del comune di Biccari è caratterizzato da una scarsa 

propensione agli scambi in considerazione dell’esiguo numero di offerte e della 

pressoché inesistenza di richieste. 

L’unico dato documentato di riferimento è costituito dall’osservatorio dell’Agenzia del 

Territorio (vedi all. n. 11). 

Tuttavia, considerate le condizioni intrinseche ed estrinseche degli immobili da 

stimare, tenendo conto del costo di costruzione a nuovo di edifici residenziali e di 

capannoni similari, si ritiene che possano essere assegnati i seguenti valori unitari: 

Immobile n. 1 –  Capannone    €/mq 350,00 

   Laboratorio e uffici  €/mq 650,00 

Immobile n. 2 –  Appartamento   €/mq 800,00 

Prima di procedere alla determinazione del valore dei fabbricati occorre 

evidenziare che gli stessi sono privi del certificato di abitabilità per 

mancanza di collaudo statico per cui si ritiene di portare in detrazione ai 

valori a determinarsi una cifra complessiva di € 6.000,00 necessaria per 
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l’onorario del Collaudatore Statico. Tale importo va detratto in modo 

proporzionale al valore dei due manufatti. 

Sulla base delle Superfici Commerciali Vendibili prima individuate e dei valori unitari 

sopra indicati, il valore degli immobili è così determinato: 

 

 Immobile n. 1 - Opificio, sito nel comune di Biccari, alla contrada Sterparo 

Mascia, piano terra, distinto nel catasto dei Fabbricati del Comune di Biccari al 

foglio 22 particella 656 sub 1, categoria D/1, rendita € 4.250,00; 

 

 

 

 

 

 

 

VALORE DELL’IMMOBILE N. 1  

AL NETTO DELLE SPESE PER COLLAUDO STATICO € 314.300,00 

 

Immobile n. 2 - Abitazione di tipo civile,sito nel comune di Biccari, alla contrada 

Sterparo Mascia, Via E. Mattei, piano T/1, distinto nel catasto dei Fabbricati del 

Comune di Biccari al foglio 22 particella 656 sub 2, categoria A/3, rendita € 

548,74. 

 

 

 

 

 

  

VALORE DELL’IMMOBILE N. 2  

AL NETTO DELLE SPESE PER COLLAUDO STATICO € 139.500,00 

 

7 – VALUTAZIONE TERRENI 

Lungh. Largh. Sup.	lorda	 Coeff. SCV

Valore	

unitario	 Valore	

Porzione ml ml mq mq €/mq

Capannone 24,60 19,40 477,24 100% 477,24 350,00€		 167.034,00€						

Laboratorio	ed	Uffici 17,60 10,03 176,53 100% 176,53 650,00€		 114.744,50€						

Area	scoperta	di	pertinenza 56,90 30,00 1707,00 10% 170,70 350,00€		 59.745,00€							

-653,77 10% -65,38 350,00€		 22.883,00-€							

759,09 318.640,50€						

4.300,00€									

314.340,50€   

314.300,00€   ARROTONDATO

Superficie	Commerciale	Vendibile	Totale	Mq

Detrazione per effettuazione Collaudo Statico 

Valore netto Immobile 1

A	detrarre	Superficie	occupata	dal	fabbricato

Lungh. Largh. Sup.	lorda	 Coefficiente SCV

Valore	

unitario	 Valore	

Porzione ml ml mq mq €/mq

Appartamento 17,60 10 176,53 100% 176,53

176,53 800,00€     141.224,00€       

Detrazione per effettuazione Collaudo Statico 1.700,00€          

Valore netto fabbricato 139.524,00€       

ARROTONDATO 139.500,00€       

Superficie Commerciale Vendibile Totale Mq
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CRITERI DI STIMA 

Per il principio di dipendenza del valore dallo scopo della stima, risulta che atto 

preliminare per la formulazione del giudizio di valore è il riconoscimento dell’aspetto 

economico da considerare. 

Nel caso in questione appare chiaro che l’aspetto economico da vagliare è quello del 

più probabile valore di mercato.  

I terreni oggetto di stima sono classificati, dal punto di vista catastale come agricoli 

(seminativo ed orto), con i seguenti identificativi: 

 

 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista urbanistico il terreno è inserito nella Zona “Bo” del vigente PRG del 

Comune di Biccari come da Certificato di Destinazione Urbanistica (all. n. 6) con le 

seguenti specifiche: 

Destinazione Urbanistica: 

“Le particelle nn. 1089,1096,1094 e parte della 1093 ricadono in area destinata alla 

viabilità pubblica e specificatamente sono utilizzati da anni a matrciapiedi di uso 

pubblico.” 

“Le particelle nn. 1089, 1095 e la 1093 per circa 573, tricadono in zona omogenea 

“Bo” destinata alla residenza.” 

“La restante superficie della particella n. 1093 ricade in area destinata alla viabilità 

pubblica e parte in area tipizzata a verde di rispetto pluviale.” 

Prescrizioni: 

“Zona omogenea “Bo”: in detta zona sono consentititi interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, …., costruzioni ex novo, nonché variazioni di destinazioni 

d’uso degli edifici esistenti. Strumento di attuazione è il Permesso di Costruire: I.F.F. 

mc/mq 9,00; rapporto di copertura mq/mq 1,00; H max 16,00 mt.; piani 5; distacchi 

minimi dai fabbricati mt. 16,00; distacchi minimi dai confini mt. 8,00; rapporto h/l = 

Comune Foglio Particelle	 MQ

1089 183

1090 26

1093 613

1094 42

1095 16

1096 8

Totale	mq	 888

44

TERRENI	

Biccari	(FG)
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mt. 1,00. 

Stante quanto sopra appare scontato che il “Valore di mercato” dei terreni oggetto di 

stima può essere assimilato al “Valore di trasformazione fondiaria” 

VALORE DI TRASFORMAZIONE  

Il più probabile valore di mercato del terreno oggetto della presente Relazione verrà 

ricavato sulla base di un ipotetico ricavo ottenibile dalla vendita di un fabbricato per 

civile abitazione realizzabile sull’area.  

Lo scrivente ha effettuato indagini presso operatori del settore (costruttori edili ed 

agenzie immobiliari) finalizzate alla determinazione del valore medio unitario relativo 

alle compravendite di unità immobiliari ad uso residenziale al nuovo. Dall’indagine 

è emerso che le richieste di unità immobiliari per civili abitazioni sono scarse. La 

conseguenza è che il prezzo di vendita a nuovo non può che essere basso. Il più 

probabile valore unitario per questa tipologia abitativa può essere pari a  

900,00 €/mq pari a 300,00 €/mc. 

Dovendo applicare il metodo estimativo del “Valore di trasformazione”, altri 

parametri necessari per la valutazione dell’area sono i seguenti: 

i = indice di fabbricabilità territoriale 9,00 mc/mq; 

Cp = Costo globale di intervento 241,67 €/mc;  

P   = Profitto di impresa 15% del Costo globale di intervento; 

r    = saggio di rendimento del capitale: 4%; 

n   = tempo occorrente per l’inizio dell’attività produttiva: 2 anni; 

Oc = Oneri e costi di costruzione 80,85 €/mq; 

Il valore dell’area è determinato con la seguente formula: 

Va = i*[V-(Cp+P)]/(1+r)n - Oc 

Elaborando gli opportuni calcoli si ottiene  

Va = €/mq 102,91 

Applicando il valore unitario alla superficie totale dell’area da valutare si ha: 

mq 888,00 * €/mq 102,91 = € 91.384,08 

Arrotondato € 91.400,00” 

Per un valore totale relativo ai beni immobili pari ad Euro 545.200,00. 

 

***** 



MEDUSA RESTAURI S.R.L. 

CONCORDATO LIQUIDATORIO CON CESSIONE DE BENI 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.                                                                                               39 
 

In base a tutto quanto sopra riportato, facendo propri i valori, così come 

determinati dall’ing. Perrotta nella sua Relazione, con la sola eccezione 

dell’appartamento, lo scrivente C.G. ritiene prudenzialmente realizzabile dalla 

vendita dei beni di proprietà della società: 

Immobilizzazioni materiali Euro 646.660,00 

Crediti Euro 19.405,65 

Disponibilità liquide2 Euro 33.485,85 

Totale Euro 699.551,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Si è considerato in questa voce anche l’importo di Euro 15.000,00 corrispondente al fondo spese già versato. 
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7. Verifica della proposta concordataria 

 

Sulla base delle indicazioni fornite nel ricorso e delle determinazioni fornite dai 

periti il sottoscritto Commissario ha proceduto alla verifica della sostenibilità del 

piano concordatario nell’ipotesi prospettata dal ricorrente.  

Di seguito vengono illustrati i risultati elaborati: 

l’attivo concordatario verrebbe ad essere determinato come segue: 

Immobilizzazioni materiali Euro 646.660,00 

Crediti Euro 19.405,65 

Disponibilità liquide3 Euro 33.485,85 

Totale Euro 699.551,50 

 

Simulando la ripartizione sulle passività accertate come sopra indicate abbiamo 

il seguente quadro: 

PREDEDUCIBILI Euro 116.061,07 

PRIVILEGIATI Euro 265.556,12 

IPOTECARI Euro 18.060,14 

CHIROGRAFARI (100%) Euro 552.235,12 

 Euro 951.912,45 

- Euro 252.360,95 

 

Pertanto non si avrebbero le risorse sufficienti per soddisfare al 100%, come 

previsto nel piano i creditori chirografari, che potrebbero essere soddisfatti ad una 

percentuale del 54% circa (per un importo complessivo cioè di Euro 299.874,17). 

  

                                                           
3 Si è considerato in questa voce anche l’importo di Euro 15.000,00 corrispondente al fondo spese già versato. 
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8. Situazione alternativa del Concordato preventivo con il fallimento 

 

L’art. 172 L.F. co. 1 così come novellato dall’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015 

n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 riporta il seguente 

periodo: “Nella relazione il Commissario dovrà illustrare le utilità che, in caso di 

fallimento, possano essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o 

revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi”. 

 Il decreto di ammissione al concordato ribadisce e sottolinea tale attività. 

 In ragione di tanto, al sottoscritto Commissario Giudiziale appare doveroso 

prospettare, nei limiti del possibile, visti da un lato i termini ridottissimi concessi 

per esperire ogni accertamento, dall’altro la mole di dati, documenti e questioni da 

esaminare, una comparazione tra il prevedibile esito del concordato preventivo e 

l’alternativa della liquidazione fallimentare che potrebbe venire attivata in caso di 

rigetto della proposta di concordato, al fine di assicurare ai creditori della ricorrente 

tutti gli elementi necessari alla formazione di una loro volontà pienamente 

consapevole circa l’approvazione o meno della proposta formulata dalla Medusa 

Restauri s.r.l. 

 Ebbene dall’analisi delle scritture contabili e fiscali obbligatorie della società 

emergono alcune operazioni di restituzione prestiti in favore del socio unico e dei 

propri familiari per un importo complessivo che sfiora i 100.000,00 euro e nell’arco 

temporale che corre da febbraio a maggio 2015. 

Allo stato attuale e senza un’analisi approfondita, anche della situazione in 

cui si trovava la società al momento in cui le predette operazioni furono effettuate, 

l’esperibilità di un’azione revocatoria sarebbe solo ipotizzabile. 

Tuttavia la norma ed il Tribunale con il proprio decreto chiedono al 

sottoscritto di illustrare l’eventuale utilità di tali azioni. 

In termini di utilità, ipotizzando che la predetta azione fosse esperibile e che 

la stessa avesse esito positivo, questo determinerebbe da un lato nuovo attivo per 

la società mentre dall’altro anche nuovi creditori della stessa per un importo 

maggiore del primo, in quanto incrementato delle spese legali e di giustizia che si 

andrebbero inevitabilmente a sostenere. 
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Pertanto, alla luce di quanto esposto l’eventuale beneficio potrebbe rivelarsi 

minimo in termini percentuali. 

Tuttavia il predetto beneficio, che da tali azioni si potrebbe ricavare e che si 

ribadisce allo stato attuale sono solo ipotetiche, andrebbe comparato con l’aggravio 

di tutti i costi per i tempi tecnici necessari ad una eventuale dichiarazione di 

fallimento ed alle lungaggini della relativa fase liquidatoria. 

Quindi al sottoscritto sembra ragionevole ipotizzare che l’alternativa 

fallimentare potrebbe offrire minor tutela ai creditori sia sotto l’aspetto della celerità 

dei tempi di realizzo dell’attivo ed il conseguente riparto a loro favore, sia in termini 

di aggravio dei costi e quindi di minor realizzo, anche alla luce dell’offerta e della 

previsione di soddisfazione dei creditori che, come già riportato nella presente 

relazione, ammonta ad una percentuale di realizzo elevata. 
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9. Conclusioni 

 

In conclusione, il sottoscritto Commissario Giudiziale auspica di aver fornito ai 

creditori gli elementi necessari e sufficienti ad una valutazione consapevole ed 

informata della proposta concordataria formulata dalla ricorrente. 

Si rimanda in ogni caso ai creditori sociali e al Tribunale di Foggia ogni decisione. 

La presente relazione viene depositata in Tribunale, inviata ai creditori che avranno 

comunicato la loro PEC e pubblicata sul sito www.procurafoggia.it in data odierna. 

Foggia, lì 29 aprile 2016. 

 

 

 

Il Commissario Giudiziale 

  Avv. Michele Di Carlo 

 

 

 

Allegati: 

a) relazione di consulenza tecnica di stima dell’Ing. Antonio Perrotta e relativi 

allegati.  

 

  

http://www.procurafoggia.it/
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Il Perito stimatore 

Ing. Antonio PERROTTA 
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Premessa. 

Con specifica istanza l’Avv. Michele DI CARLO, nella sua qualità di Commissario 

Giudiziario per il Concordato Preventivo indicato in epigrafe, chiedeva al G.D., dott. 

Francesco MURGO, di essere autorizzato a nominare un esperto stimatore dei beni 

mobili ed immobiliari costituenti il patrimonio della MEDUSA RESTAUTI srl, 

proponendo all’uopo lo scrivente, ing. Antonio PERROTTA.  

Il G.D. autorizzava quanto richiesto dall’Avv. DI CARLO, con provvedimento depositato 

nella Cancelleria Fallimentare di Foggia in data 17.03.2016. 

Per le vie brevi il Commissario Giudiziale trasmetteva allo scrivente il 

provvedimento del G.D. e fissava l’accesso, per l’spezione e l’inventario dei beni della 

“Medusa Restauri srl” ubicati in Biccari (FG), per il giorno 24.03.2016 presso la sede 

legale della società alla C.da “Sterparo Mascia” alla via E. Mattei, zona P.I.P..  

L’incarico affidato allo scrivente consiste quindi nella stima dei beni mobili e 

immoboli della MEDUSA RESTAURI SRL così come riportati nella richiesta di 

Concordato Preventivo. 

Per l’espletamento di tale attività, l’Avv. Michele DI CARLO consegnava a chi scrive 

l’elenco dei beni mobili e immobili appartenenti alla MEDUSA RESTAURI SRL, così 

come riportato nella Perizia Giurata, firmata dall’arch. Michele VIOLANO, datata 

08.01.2016 e allegata alla richiesta di concordato preventivo, oltre alle corrispondenti 

visure ipotecarie e catastali. 

In particolare veniva onsegnata: 

1) Documentazione ipocatastale estratta dall’Agenzia delle Entrate costituita da: 
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 Visura catastale per soggetto a nome della MEDUSA RESTAURI srl del 

16.03.2016; 

 Ispezione ipotecaria della nota di iscrizione n. 3200 R.G. n. 323 R.P. del 

03.04.2003  inerente l’atto per notar DI BITONTO di Lucera del 02.04.2003 per 

l’ipoteca volontaria sui terrenei in Biccari nella C.da “Sterparo Mascia”, quelli 

attualmente occupati dagli immobili aziendali della stessa zona, a seguito di 

Concessione a garanzia di finanziamento per complessivi € 330.000,00. 

Soggetto a favore: Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.; 

Soggetto contro: LUCERA Giuseppe  nato a Biccari il 20.01.1944 

  Ispezione ipotecaria della nota di iscrizione n. 4964 R.G. n. 777 R.P. del 

13.06.2005  inerente l’atto per notar DI BITONTO di Lucera del 10.06.2005 per 

l’ipoteca volontaria sui terrenei in Biccari nella C.da “Sterparo Mascia”, quelli 

attualmente occupati dagli immobili aziendali della stessa zona, a seguito di 

Concessione a garanzia di finanziamento per complessivi € 190.000,00. 

Soggetto a favore: Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.; 

Soggetto contro: LUCERA Giuseppe  nato a Biccari il 20.01.1944 

 Ispezione ipotecaria n. 37627 del 16.03.2016 a nome di MEDUSA RESTAURI 

srl dalla quale è emersa la seguente formalità: 

o nota di trascrizione n. 5920 R.G. n. 4195 R.P. del 03.07.2007  inerente 

l’atto per notar DI BITONTO di Lucera del 09.06.2007 inerente il 

conferimento nella società “Medusa Restauri srl” dei beni personali di 

LUCERA Giuseppe costituenti i beni immobili nella C.da “Sterparo Mascia”  

di Biccari e le p.lle di terreno in agro di Biccari in via Giardino.   
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Soggetto a favore: MEDUSA RESTAURI SRL; 

Soggetto contro: LUCERA Giuseppe  nato a Biccari il 20.01.1944 

 Ispezione ipotecaria n. 37630 del 16.03.2016 a nome di Giuseppe LUCERA;  

2) Ispezione del 22.03.2016 eseguita presso il PRA – Ufficio Provinciale di Foggia – 

relativa ai seguenti mezzi tutti intestati alla “Medusa Restauri srl”. 

 Autocarro targato CT502LN;  

 Autocarro targato FG283650;  

 Autocarro targato DR394ZR;  

 Autocarro targato BC459TV;  

 Autocarro targato CF594FD;  

 Autovettura targata FG390311; 

Prima dell’ispezione dei beni lo scrivente ha fatto una visura storica per immobili dei 

beni intestati alla “Medusa Restauri srl” (all. n. 1) ed ha estratto dal sito internet 

dell’Agenzia delle Entrate le planimetrie catatali degli stessi (all. n. 2). 

 

1. ISPEZIONE DEI BENI 
In occasione del sopralluogo, effettuato in data 24/03/2016, direttamente presso 

la sede legale della società MEDUSA RESTAURI SRL alla via E. Mattei, C.da 

“Sterparo Mascia” zona P.I.P. in Biccari, il legale rappresentante della società, signor 

Giuseppe LUCERA, su esplicita richiesta, mi consegnava la seguente 

documentazione: 

 Atti mministrativi e progettuali relativa alla realizzazione di un “Capannone 
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industriale in c.a.v. e abitazione custode” in C.da “Macchia Sterparo” costituiti da: 

 Concessione in sanatoria, n. 2048/2003 del 06/03/2003, con elaborati grafici, 

relazione tecnica inerente le opere eseguite in difformità alla C.E. n. 1953; 

 Permesso di Costruire n. 2067/2004 del 15.03.2004 relativo ai lavori di 

“Costruzione dell’abitazione custode ed uffici e completamento capannone 

industriale” completo di elaborati grafici e relazione tecnica illustrativa;  

 Progetto, con deposito all'Ufficio del Genio Civile di Foggia (pratica 01/04 del 

19/01/2004), per il completamento dell'intervento in zona PIP, lotto n. 22 e 

contestuale denuncia del costruttore prevista dall'art. 65 del DPR 06.06.2001 n. 

380; 

 Relazione a strutture ultimate  redatta dal’arch.. Ulderica LUCERA relativa ai 

lavori di “Costruzione di un Capannone industriale in c.a.v. e palazzina uffici e 

abitazione custode – P.I.P. lotto n. 22 – comune di Biccari (FG)” depositata 

presso l’Ufficio del Genio Civile di Foggia il 15.05.2007; 

 Richiesta rilascio certificato di agibilità assunta al protocollo del Comune di 

Biccari il 30.11.2005 completa di documentazione escluso il Certificato di 

Collaudo Statico; 

 Nota del 07.12.2005 relativa alla trasmissione al Comune di Biccari di 

documentazione integrativa per il rilascio del certificato di agibilità 

(dichiarazioni di conformità impianti elettrici realizzati); 

 Ricevuta di avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano presentata all’Agenzia 

del Territorio il 05.03.2007 relativa all’Appartamento fg. 22 p.lla 656 sub 2; 

 Ricevuta di avvenuta Denuncia di Variazione presentata all’Agenzia del 
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Territorio il 05.03.2007 relativa al Capannone fg. 22 p.lla 656 sub 1; 

 Documentazione relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla 

copertura del Capannone costituita da: 

 Comunicazione di inizio lavori assunta al protocollo del Comune di Biccari il 

21.04.2011; 

 Tavole nn. 1, 2, 3, 4 relative al “Progetto preliminare per la realizzazione di un 

impianto fotovoltaico GRID CONNECT di potenza nomnale 19,88 KWp da 

realizzarsi nel comune di Biccari (FG) p.lla 656 Foglio 22” elaborato dalla CMC 

ELETTROMECCANICA srl e a firma dell’ing. Giuseppe FRINO; 

 Domanda di connessione per impianti di produzione a firma del sig. Giuseppe 

LUCERA in qualità di Amministratore Unico della MEDUSA RESTAURI srl; 

 Contratto di Appalto Integrato per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 

da 19.88 KWP denominato “Impianto Medusa” tra la  CMC 

ELETTROMECCANICA srl e la MEDUSA RESTAURI srl; 

Di seguito, analizzata la documentazione messa a disposizione, sulla scorta di 

quella acquisita presso l’Agenzia delle Entrate e di quella consegnatami dall’avv. M. DI 

CARLO, lo scrivente, ha eseguito l’ispezione dei beni mobili e immobili di proprietà 

della società, inseriti nella proposta di Concordato Preventivo.  

In particolare, per quanto attiene i beni immobili, sono stati visionati: 

• Opificio, sito nel comune di Biccari, alla contrada Sterparo Mascia, via E. Mattei  

piano terra, distinto nel catasto dei Fabbricati del Comune di Biccari al foglio 22 

particella 656 sub 1, categoria D/1, rendita € 4.250,00; 
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• Appartamento, sito nel comune di Biccari, alla contrada Sterparo Mascia, Via E. 

Mattei, piano T/1, distinto nel catasto dei Fabbricati del Comune di Biccari al foglio 

22 particella 656 sub 2, categoria A/3, rendita € 548,74; 

• Terreno edificabile nel centro abitato del Comune di Biccari (FG). 

In seguito sono stati visionati i beni mobili di proprietà della Medusa Restauri srl, 

la maggior parte dei quali erano depositati nell’opificio e nello spazio esterno di 

competenza. Tutti ibeni mobili ispezionati sono stati riportati nell’elenco di cui 

all’allegato n. 8; 

2 - VISURE IPOTECARIE 
Sulla base della documentazione ipotecaria fornita dall’Avv. Michele DI CARLO, 

lo scrivente ha accertato che sui beni da stimare gravano i seguenti pesi:  

 Nota di iscrizione RG n. 3200 RP 323 del 03.04.2003 - Ipoteca Volontaria 

derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario per un capitale di € 

165.000,00 oltre € 165.000,00 per interessi, per un totale di € 330.000,00. Durata 

del mutuo 9 anni e 6 mesi.  

 L’ipoteca è stata posta sul terreno in agro di Biccari – C.daSterparo Mascia – Foglio 

n. 22 , p.lle nn. 294, 359, 404, 406, 423 e 427, consistenza ha 0.17.00 in favore 

della BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A R.L. con sede in Milano e 

contro il sig. Giuseppe LUCERA. 

 Nota di iscrizione RG n. 4964 RP 777 del 13.06.2005 - Ipoteca Volontaria 

derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario per un capitale di € 

95.000,00, oltre spese e interessi di € 95.000,00, per complessivi € 190.000,00. 

Durata del mutuo 9 anni e 9 mesi.  
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  L’ipoteca è stata posta sui seguenti immobili: 

1. Terreno in agro di Biccari – C.da Sterparo Mascia – Foglio n. 22 , p.lle nn. 

294, 359, 404, 406, 423 e 427 consistenza ha 0.17.00; 

2. Fabbricato nel Comune di Biccari – C.da Sterparo Mascia –  Foglio n. 22 

p.lla n. 656 sub 1, categoria D/1 in favore della BANCA POPOLARE DI 

MILANO SOC. COOP. A R.L. con sede in Milano e contro il sig. Giuseppe 

LUCERA. 

I suddetti beni sono stati oggetto di conferimento in società da parte del sig. 

Giuseppe LUCERA con atto rogato dal Dott. Francesco DI BITONTO Rep. n. 

61526/27405 del 09.06.2007, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. il 03.07.2007 

al n. 5920 RG e n. 4195 RP. 

Da quanto verificato, sono gravati di ipoteca i seguenti beni immobili della 

MEDUSA RESTAURI srl: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non risultano, invece, gravati da ipoteca i seguenti immobili: 

Comune Foglio Particelle MQ
423 441
427 444
359 287
294 330
404 58
406 140

Totale mq 1700

22

TERRENI 

Biccari (FG)

Comune Foglio Particelle cat. RC
Biccari (FG) 22 656 D/1 4.520,00€   

FABBRICATI
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3 - BENI DA STIMARE 
Tenuto conto della documentazione fornitami dal Commissario Giudiziale, avv. Michele 

DI CARLO, e delle ispezioni effettuate, i beni da stimare si suddividono in immobili e 

mobili. 

I beni immobili sono i seguenti: 

COMUNE DI BICCARI (FG) 

 Immobile n. 1 - Opificio, sito nel comune di Biccari, alla contrada Sterparo Mascia, 

piano terra, distinto nel catasto dei Fabbricati del Comune di Biccari al foglio 22 

particella 656 sub 1, categoria D/1, rendita € 4.250,00; 

 Immobile n. 2 - Abitazione di tipo civile,sito nel comune di Biccari, alla contrada 

Sterparo Mascia, Via E. Mattei, piano T/1, distinto nel catasto dei Fabbricati del 

Comune di Biccari al foglio 22 particella 656 sub 2, categoria A/3, rendita € 

548,74. 

 Immobile n. 3 - Terreno edificabile,sito nel centro abitato del Comune di Biccari 

(FG) distinto nel catasto dei Terreni del Comune di Biccari al foglio 44 p.lle 1089, 

Comune Foglio Particelle sub cat. RC
Biccari (FG) 22 656 2 A/3 548,74€         

FABBRICATI

Comune Foglio Particelle MQ
1089 183
1090 26
1093 613
1094 42
1095 16
1096 8

Totale mq 888

44

TERRENI 

Biccari (FG)
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1090 1093, 1094, 1095, 1096. 

I beni mobili da stimare sono riportati in separato elenco di cui all’allegato n. 8; 

 

4 – DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI   
L’opificio (immobile n. 1) e l’abitazione (immobile n. 2) sono stati costruiti 

all’interno del lotto n. 22 del P.I.P. del Comune di Biccari (FG).  

Entambi gli immobili sono, urbanisticamente, conformi ai titoli abilitativi rilasciati  

Il lotto, che ha forma rettangolare, confina sui lati lunghi con altri due lotti e sui lati 

corti, con due strade di penetrazione della zona P.I.P. (piano insediamenti produttivi), 

via Mattei e via Ferrari. Il corpo di fabbrica è distaccato dai confini e dalle due strade di 

accesso. L’area del lotto libera dalla costruzione è pavimentata con calcestruzzo ed 

una parte di questa è destinata allo stoccaggio di materiale e al parcheggio dei mezzi 

della “MEDUSA RESTAURI srl”. 

Il lotto n. 22 del PIP è delimitato da una recinzione costituita da una base in 

calcestruzzo armato con sovrastante elementi  metallici tipo “Orsogrill” e presenta due 

varchi; uno su via E. Mattei (carrabile) e l’altro su Via E. Ferrari, quest’ultimo utilizzabile 

solo per lo scarico delle merci, a causa della differente quota della strada rispetto a 

quella del sottostante piazzale.  

Gli accessi sono protetti da cancelli scorrevoli elettrici in Orsogrill.  

Sul lato lungo del lotto, ad Ovest, è presente una copertura metallica occupante 

la zona compresa tra il capannone e la recinzione.  

In corrispondenza del muro di contenimento di via Enzo Ferrari vi è un volume 

tecnico avente dimensione in pianta di mt. 3,00 per mt. 3,70 ed alto 2 metri circa. 
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Questo corpo di fabbrica ha muratura perimetrale in tufi a faccia-vista con copertura in 

lamiera grecata. 

Si riporta, di seguito, una breve descrizione degli immobili da stimare desunta 

dalle ispezioni eseguite nel corso delle operazioni peritali. 

Immobile n. 1 - Opificio, sito nel comune di Biccari, alla contrada Sterparo Mascia, 

piano terra, distinto nel catasto dei Fabbricati del Comune di Biccari al foglio 22 

particella 656 sub 1, categoria D/1, rendita € 4.250,00; 

L’immobile è costituito da un capannone industriale ubicato nella zona P.I.P. del 

Comune di Biccari, tra via E. Ferrari e via E. Mattei, dalle quali è raggiungibile 

mediante due cancelli carrabili elettrificati in Orsogrill. 

.  
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Come già scritto sopra, l’area in cui è inserito il fabbricato è delimitata da 

recinzione costituita da muro in conglomerato cementizio sormontato, per la maggior 

parte del perimetro, da pannelli metallici tipo “orsogrill”. L’area scoperta di pertinenza 

dell’immobile, avente una superficie complessiva di circa mq 1.100, è completamente 

pavimentata con conglomerato cementizio ed è destinata a deposito esterno di 
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materiale vario, parcheggio, area di manovra e circolazione a servizio dell’attività 

esercitata.  
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La struttura portante del fabbricato è stata realizzata con elementi prefabbricati in 

calcestuzzo armato vibrato, le tompagnature sono costituite da muratura di tufo a 

faccia vista, sia dalla parte esterna che da quella interna. Il capannone, avente 

un’altezza utile interna di circa m 7,00, è dotato di pavimento in conglomerato 

cementizio. L’impianto elettrico è di tipo industriale a vista completo di apparecchiature 

illuminanti poste in corrispondenza dell’intradosso delle travi. La copertura, poggiante 

su travi prefabbricate, è costituita da tegoli prefabbricati in c.a.v. completa di 

impermeabilizzazione.  

Sull’estradosso della copertura è collocato un impianto attivo composto da due 

stringhe di moduli fotovoltaici. L’accesso al capannone avviene tramite due portoni 

metallici collocati sulla facciata prospiciente via E. Ferrari. Le finestre, collocate tutte 

nella parte alta del capannone, sono in alluminio anodizzato preverniciato complete di 

vetri.  

All’interno del capannone è presente un vano adibito ad ufficio con annesso 
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spogliatoio completo di servizi igienici. Le finiture di tali ultimi ambienti sono di tipo 

civile con pavimenti in conglomerato cementizio. L’impianto elettrico è del tipo 

industriale a vista. I servizi igienici sono caratterizzati da pavimenti e rivestimenti in 

ceramica, impianto idrico-fognante sottotraccia, apparecchiature iginico-sanitarie, 

infissi interni ed esterni in legno, pareti e soffitti intonacati e tinteggiati. 
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In adiacenza al capannone, e ad esso collegato, vi è un manufatto edilizio 

sviluppato su due piani, col piano terra posto in diretta comunicazione con il 

capannone. In questo piano, sono allocati gli uffici, il laboratorio di restauro ed i servizi 

igienici, mentre al primo piano è situato un appartamento per civile abitazione di cui si 

tratterà successivamente (immobile n. 2). Il manufatto edilizio ha struttura portante in 

c.a. con copertura piana, tompagnatura in muratura con finitura esterna costituita da 

blocchi in calcestruzzo faccia vista, color giallo tenue, e finitura interna intonacata e 

tinteggiata, tramezzature interne in laterizi da cm 10 di spessore, intonacate e 

tinteggiate. I bagni sono rivestiti con mattonelle in ceramica di colore chiaro.  
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La pavimentazione è del tipo industriale in cemento colorato, così come quella degli 

uffici. Gli infissi esterni sono in alluminio, tipo a taglio termico, con doppi vetri e profilato 

verniciato.  

Gli uffici e il laboratorio hanno, ognuno, un ingresso indipendente verso il piazzale 

esterno. Un terzo ingresso, imboccabile dal piazzale esterno, introduce in un corridoio 

che, oltre a servire i due precedenti ambienti, immette anche alla scalinata di acceso 

all’appartamento sito al primo piano. 

Le porte esterne sono tutte a taglio termico e uguali nella finitura. Le porte interne 

di comunicazione tra gli uffici, il corridoio, il laboratorio e i bagni, sono in laminato di 

colore bianco.  

L’immobile è dotato dei seguenti impianti: 

 impianto idrico, allacciato all’Acquedotto Comunale; 

 impianto fognario, collegato alla rete fognaria pubblica; 

 impianto elettrico, di tipo industriale per la sala lavorazione e di tipo civile per le 
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restanti parti. Sono presenti luci di emergenza in numero adeguato in tutti gli 

ambienti; 

 impianto citofonico; 

 impianto telefonico; 

 impianto di riscaldamento e condizionamento, nel laboratorio artigianale e negli 

uffici; 

 impianto antintrusione sia volumetrico che perimetrale con chiamata gsm; 

Per una migliore visulizzazione della disposizione planimetrica degli immobili 

descritti si rimanda alle planimetrie catastali allegate. 
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 Immobile n. 2 - Abitazione di tipo civile,sito nel comune di Biccari, alla contrada 

Sterparo Mascia, Via E. Mattei, piano T/1, distinto nel catasto dei Fabbricati del 

Comune di Biccari al foglio 22 particella 656 sub 2, categoria A/3, rendita € 

548,74. 

L’immobile in questione è collocato al primo piano della porzione di fabbricato 

posta in adiacenza al capannone industriale precedentemente descritto. 

Ad esso si accede tramite una scala interna rivestita in marmo, ubicata nel corridoio del 

piano terra facente parte di altra unità immobiliare (p.lla n. 656 sub 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’appartamento è composto da ingresso, corridoio, soggiorno, studio, cucina, 2 

bagni, 2 camere da letto e 2 ripostigli. 

Le rifiniture sono di buono standard qualitativo con pavimenti, completi di relativi 

battiscopa, diversificati per tipologia di ambiente (parquet nelle camere da letto e nello 
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studio, piastrelle in cotto per il corridoio e la cucina, ceramica per il soggiorno ed i 

servizi igienici). 
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Le pareti interne degli ambienti sono intonacate e tinteggiate mentre quelle dei 

servizi igienici e dell’angolo cottura della cucina sono rivestite con piastrelle di 

ceramica.   
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Lo stato di manutenzione è da ritenersi buono. 

Gli infissi esterni sono a taglio termico con doppi vetri e profilato verniciato. Le 

porte interne sono in legno massiccio di colore chiaro.  

L’appartamento è dotato dei seguenti impianti: 

 impianto idrico, allacciato all’Acquedotto Comunale; 

 impianto fognario, collegato alla rete fognaria pubblica; 

 impianto elettrico sotto traccia con presenjza di luci di emergenza in numero 

adeguato in tutti gli ambienti; 

 impianto citofonico; 

 impianto telefonico; 

 impianto di riscaldamento e condizionamento; 

 Immobile n. 3 - Terreno edificabile, sito nel centro abitato del Comune di Biccari 

(FG) distinto nel catasto dei Terreni del Comune di Biccari al foglio 44 p.lle 1089, 

1090, 1093, 1094, 1095, 1096. 

Il terreno edificabile di cui si tratta si trova nell’immediata periferia del comune di 

Biccari in prossimità della strada provinciale per Lucera.  
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Il terreno, ad andamento sostanzialmente pianeggiante, sviluppa una superficie 

catastale complessiva di mq 888, ha forma pressoché rettangolare, è libero da 

vegetazione. Esso é adiacente ad un fabbricato, realizzato precedentemente dal 

Legale Rappresentante della MEDUSA RESTAURI srl, sig. Giuseppe LUCERA, 

facente parte di un vecchio progetto di lottizzazione che comprende anche il terreno in 

questione. Urbanisticamente il terreno ricade nella zona Bo (di completamento) del 

comune di Biccari con un indice di fabbricabilità fondiaria di 9 mc/mq.  

In tale zona è consentita la costruzione di immobili residenziali come segue. 

 Rapporto di copertura:     1,00 mq/mq   

 H max:      16 m; 

 piani:     5 

 distacchi minimi tra i fabbricati  16 m 

 distacchi minimi dai confini   8,00 m 

 rapporto h/l    1,00 

Nell’anno 1991 il signor Giuseppe LUCERA presentò al Comune di Biccari una 

richiesta di Concessione Edilizia per la edificazioni di un fabbricato del tutto simile a 

quello esistente in adiacenza. 

La Commissioe Edilizia Comunale aveva espresso il parere favorevole, ma non fu mai 

ritirato il titolo abilitativo da parte del signor LUCERA. 
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5 – DESCRIZIONE BENI MOBILI   
Si riporta una rappresentazione, di tipo fotografico, dei beni mobili ispezionati nel corso 

delle operazioni peritali.  

MACCHINARIO - ATTREZZATURE 
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AUTOMEZZI 
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Sulle falde della copertura del Capannone industriale è installato un impianto 

fotovoltaico avente le seguenti caratteristiche: 
 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO – IV CONTO ENERGIA 
CODICE CENSIMP   
Codice richiesta: RC_0322805 
Censimp: IM_0364164 
Categoria Impianto: impianto con potenza nominale inferiore a 20 Kw 
 
IDENTIFICATIVO IMPIANTO 
Numero identificativo GSE: 607641 
Denominazione Impianto: MEDUSA RESTAURI 
 
UBICAZIONE IMPIANTO 
Regione: Puglia 
Provincia: FG 
Comune: Biccari 
Località: Zona PIP – Lotto n. 22 
Indirizzo: Via E. Mattei snc 
CAP: 71032 
 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMPIANTO 
L’impianto è entrato in esercizio in data 21/06/2011 come impianto mono-sezione. 
Impianto realizzato su edificio: SI 
Impianto realizzato su edifici ed aree delle Amministrazioni Pubbliche: NO 
Potenza nominale installata: 19,88 Kw 
Producibilità annua attesa: 25000 Kw 
Tipologia pannelli fotovoltaici installati: policristallini 
 
CARATTERISTICHE DELLA CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE 
Impianto a bassa tensione (BT) 
Tensione nominale: 400 
Regime adottato: Ritiro dedicato (RID) 
 
DENOMINAZIONE DEL GESTORE DI RETE TERRITORIALMENTE COMPETENTE 
Enel Distribuzione SpA 
Codice di rintracciabilità impianto (rilasciato dal gestore di rete) TO235878 
Codice POD (art. 14 comma 1 della Delibera ARG/elt 107/09 – TIS): 
IT001E895575941 
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6 – VALUTAZIONE FABBRICATI 
 
Generalità 

Il valore di un bene economico assume aspetti diversi in base allo scopo per cui la 

valutazione è richiesta (esigenza pratica della stima).  

I sei aspetti economici, o criteri di stima, (punto di osservazione economico da cui si 

esprime il giudizio) che riguardano l’ambito dell’estimo sono:  

 valore di mercato,  

 valore di costo,  

 valore di trasformazione,  

 valore complementare 

 valore di surrogazione/sostituzione,  

 valore di capitalizzazione.  

Il Valore di mercato è il più probabile prezzo che, a giudizio del perito, il bene 

oggetto di stima potrebbe spuntare in una libera contrattazione di compravendita. È il 

criterio che più frequentemente risolve i casi pratici di stima.  

La ricerca del più probabile valore di mercato di un bene è possibile solo se per quel 

bene esiste, appunto, un mercato, ossia se vi è la possibilità pratica di reperire, 

nell’ambito di un definito e accettabile intervallo di tempo, i prezzi di mercato da 

assumere come base obiettiva per l’espressione del giudizio.:  

Il costo di produzione in senso estimativo rappresenta la somma delle spese che 

al momento della stima un imprenditore deve sostenere per realizzare un prodotto, 

attraverso un determinato processo produttivo riferito a un dato mercato dei mezzi 

produttivi e un dato ciclo di produzione. Il concetto di costo è ampio e nel settore 
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edilizio e immobiliare riguarda l’insieme delle risorse che si aggiunge alla risorsa 

originaria costituita dal suolo o a una risorsa edilizia preesistente. 

Il valore di trasformazione di un bene suscettibile di una trasformazione è uguale 

alla differenza tra il prezzo di mercato del bene trasformato e il costo di trasformazione, 

che è sintetizzato dalla formula:  

Valore di trasformazione = Valore di mercato – Costo di trasformazione.  

Il costo di trasformazione si connota come costo di costruzione, di ricostruzione, di 

demolizione, di recupero, di riqualificazione, ecc., a seconda della costruzione 

dell’opera e dell’intervento previsti dalla trasformazione medesima. Secondo questo 

aspetto economico, dunque, l’immobile oggetto di valutazione funge da fattore di 

produzione nella progettata operazione di trasformazione.  

Il valore complementare di una parte appartenente ad un insieme costituente un 

immobile complesso, è pari alla differenza tra il valore di mercato dell’immobile 

complesso e il valore di mercato della parte o delle parti dell’insieme che residua, una 

volta considerata separata la parte oggetto di stima. Il valore complementare è un 

criterio di stima costituito dalla combinazione di due valori di mercato, uno riferito 

all’immobile complesso e l’altro riferito alla parte o alle parti residue. Il principio di 

complementarità è un principio di valutazione che stabilisce che il valore di una parte di 

un bene composito è stimato nella misura del suo contributo al valore del tutto nel caso 

in cui si aggiunge al bene composito, o della sua decurtazione al valore del tutto nel 

caso in cui si sottrae.  

Il valore di sostituzione di un bene A è uguale al prezzo di un bene B o al costo di 

un bene C se A, B e C sono beni sostituti a certi fini; questo criterio di stima si fonda 
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sul principio che un bene perfetto sostituto di un altro per certi fini, può presentare un 

eguale valore. La relazione di sostituzione può essere di natura tecnica, funzionale o 

economica, e la sostituzione deve essere ordinaria e individuata volta per volta in 

relazione alla finalità della stima. In termini concreti, il principio di sostituzione afferma 

che un compratore non è disposto a pagare per un bene una somma maggiore del 

costo di produzione di un altro bene sostituto che presenta la stessa utilità del bene 

oggetto di stima, e che inoltre è disposto a variare la somma offerta di un ammontare 

pari ai costi necessari per portare il bene esistente al livello di utilità richiesta. 

Il Valore di capitalizzazione è dato dalla accumulazione, al momento della stima, 

dei redditi futuri che il bene è capace di fornire. Si ricorre a tale aspetto economico 

quando il saggio è un dato elementare certo, in quanto o risulta dalla stessa 

formulazione del quesito, o è indicato da norme contrattuali o di legge.   

Momento di stima: attualità (APRILE 2016). 

Preliminarmente bisogna evidenziare i segnali importanti di ripresa del mercato 

immobiliare che pervengono dall’Agenzia delle Entrate che nel suo periodico “Fisco 

oggi” del 07.04.2016 riporta quanto segue: “Mercato immobiliare in ripresa.Continua l'ascesa per le abitazioni. L'esame della nota Omi relativa al quarto trimestre 2015 evidenzia che il comparto residenziale si conferma in buona salute, mentre stenta a decollare il non residenziale. L'ultima nota trimestrale dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, oltre a riportare cifre dettagliate sull'andamento del mattone nel quarto trimestre del 2015, traccia una prima sintesi sui principali dati di consuntivo dell'anno appena trascorso. ……………….. I numeri dell'ultimo trimestre A trascinare l'intero mercato è, ancora una volta, il settore residenziale che, rispetto al quarto trimestre del 2014, guadagna oltre 9 punti percentuali. Anche la compravendita di pertinenze risulta in aumento, sebbene con ritmi più lenti (+ 5,6%). La crescita è generalizzata, ma i mercati più vivaci sono al Centro-Nord e nelle città 
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capoluogo, con la significativa eccezione di Roma. Arranca invece il non residenziale, con gli immobili commerciali che, dopo due trimestri positivi, segnano un calo del 2,8 per cento. Anche il settore produttivo risulta in negativo (- 1,3%), mentre il terziario, con poco più di 2.800 unità compravendute (pari a + 0,9%), conferma lo stesso risultato del trimestre precedente.“ La sintesi dell'anno:  Con riferimento all'intero anno, il settore residenziale si avvicina a 445mila unità compravendute, che si traducono in una crescita del 6,5 per cento. Seguono le pertinenze, con un incremento del 4,3 per cento. A livello territoriale, pur in un quadro di crescita diffusa, si nota il minor contributo alla ripresa delle grandi città del Centro e dei piccoli comuni del Sud. Anche sui dodici mesi il mercato del non residenziale si mostra in affanno, con gli immobili a destinazione terziaria e produttiva che chiudono il 2015 entrambi in perdita, rispettivamente, a - 1,9% e - 3,5%. Il mercato dei negozi cresce, invece, dell'1,9%, grazie ai buoni risultati nel secondo e terzo trimestre dell'anno. La nota, oltre ad approfondire il mercato delle grandi metropoli e a seguire l'evoluzione dei mutui ipotecari, riporta i dati Istat sull'indice dei prezzi delle abitazioni e fornisce alcune cifre sulla compravendita della nuda proprietà delle abitazioni. 
Appare chiaro pertanto che i segnali positivi del mercato immobiliare non riguardano il 

Sud dell’Italia. Ancora peggiori sono i dati inerenti la provincia di Foggia e, in 

particolare, i comuni del Subappennino Dauno. 

Per quanto attiene la determinazione della superficie commerciale complessiva 

da considerare nella determinazione del valore dell’immobile, lo scrivente ritiene di 

potersi attenere ai seguenti parametri che sono stati desunti dalle “Istruzioni per la 

determinazione della consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati 

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare” (all. n. 5): 

Per l’Immobile n. 1 (Capannone + uffici e laboratorio) saranno adottati i seguenti 

criteri: 

La superficie commerciale vendibile è rappresentata da: 
DESTINAZIONE DEI LOCALI COEFFICIENTE

Superficie principale 100% 
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Superficie degli accessori diretti (uffici – locali a 

disposizione del personale) 

100% 

Area scoperta (parcheggio carico e scarico merci) 10% 

Per l’immobile n. 2 (appartamento) la superficie commerciale vendibile è 

rappresentata solo dalla superficie lorda del compendio immobiliare in quanto lo stesso 

non presenta pertinenze accessorie esclusive.   

Sulla base dei rilievi effettuati nel corso delle operazioni peritali e delle 

indicazioni sopra riportate, si determinano le Superfici Commerciali Vendibili degli 

immobili oggetto della presente relazione: 

Immobile n. 1: 

 

 

 

 

Immobile n. 2: 

 

 

Alle Superfici Commerciali Vendibili sopra determinte dovrà essere applicato un 

valore unitario di mercato, espresso in €/mq, che tenga in debita considerazione tutte 

le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile da stimare.  

Fonti delle informazioni 

Lo scrivente, per individuare il più probabile valore di mercato di beni simili a 

quelli in esame ha analizzato i valori dalla Banca Dati dell’Agenzia delle Entrate, 

Porzione Lungh. Largh. Sup. lorda Coefficiente SCV
Capannone 24,60 19,40 477,24 100% 477,24
Laboratorio ed Uffici 17,60 10,03 176,53 100% 176,53
Area scoperta di pertinenza 56,90 30,00 1707,00 10% 170,70
Superficie occupata dal fabbricato -653,77 10% -65,38

759,09Superficie Commerciale Vendibile Totale Mq

Porzione Lungh. Largh. Sup. lorda Coefficiente SCV
Appartamento 17,60 10,03 176,53 100% 176,53

176,53Superficie Commerciale Vendibile Totale Mq
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consultato alcuni operatori del settore e indagato direttamente sul territorio circa la 

domanda di acquisto di immobili. 

Situazione del mercato immobiliare  

Gli immobili da stimare sono situati nel comune di Biccari, piccolo centro, di circa 

2.900 abitanti, situato nel Subappenino Dauno della provincia di Foggia, ad una quota 

di circa 450 m sul livello del mare. Il territorio comunale ha una superficie di 106,3 km2, 

con una densità di popolazione pari a 28,13 abitanti per km2 circa.  

Il mercato immobiliare del comune di Biccari è caratterizzato da una scarsa 

propensione a causa delle esigue richieste di acquisto. 

L’unico dato documentato di riferimento è costituito dai valori dall’osservatorio 

dell’Agenzia del Territorio (vedi all. n. 11). 

Tuttavia, considerate le condizioni intrinseche ed estrinseche degli immobili da stimare, 

tenendo conto del costo di costruzione a nuovo di edifici residenziali e di capannoni 

similari, si ritiene che possano essere assegnati i seguenti valori unitari: 

Immobile n. 1 –  Capannone    €/mq 350,00 

   Laboratorio e uffici  €/mq 650,00 

Immobile n. 2 –  Appartamento   €/mq 800,00 

Prima di procedere alla determinazione del valore dei fabbricati occorre 

evidenziare che gli stessi sono privi del certificato di abitabilità per mancanza di 

collaudo statico, per cui si ritiene di portare in detrazione, ai valori a 

determinarsi, una cifra complessiva di € 6.000,00 necessaria per l’espletamente 

di tutte le pratiche finalizzate al rilascio del Certificato di Agibilità. 

Tale importo va detratto in modo proporzionale al valore dei due manufatti. 



 
 

 
 

STUDIO TECNICO PERROTTA 
Ing. Antonio PERROTTA - Via E. Cavalli 110881522015 - 71036 LUCERA (FG) 

E-Mail- antonio.perrotta@virgilio.it -antonio.perrotta@ingpec.eu 

 

 

 
TRIBUNALE DI FOGGIA- SEZIONE FALLIMENTARE - 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 18/2015 R.G.C. MEDUSA RESTAURI S.r.l.  – RELAZIONE DI STIMA 
Pagina 41 di 48 

 

Sulla base delle Superfici Commerciali Vendibili (SCV) prima individuate e dei 

valori unitari sopra indicati, il valore degli immobili è così determinato: 

 Immobile n. 1 - Opificio, sito nel comune di Biccari, alla contrada Sterparo Mascia, 

piano terra, distinto nel catasto dei Fabbricati del Comune di Biccari al foglio 22 

particella 656 sub 1, categoria D/1, rendita € 4.250,00; 

 

 

 

 

 

 

VALORE DELL’IMMOBILE N. 1  

AL NETTO DELLE SPESE PER COLLAUDO STATICO € 314.300,00 

 

 Immobile n. 2 - Abitazione di tipo civile sito nel comune di Biccari alla contrada 

Sterparo Mascia, Via E. Mattei, piano T/1, distinto nel catasto Fabbricati del 

Comune di Biccari al foglio 22 particella 656 sub 2, categoria A/3, rendita € 

548,74.  

 

 

 

 

 

Lungh. Largh. Sup. lorda Coeff. SCV
Valore 

unitario Valore 
Porzione ml ml mq mq €/mq

Capannone 24,60 19,40 477,24 100% 477,24 350,00€  167.034,00€      
Laboratorio ed Uffici 17,60 10,03 176,53 100% 176,53 650,00€  114.744,50€      
Area scoperta di pertinenza 56,90 30,00 1707,00 10% 170,70 350,00€  59.745,00€       

-653,77 10% -65,38 350,00€  22.883,00-€       
759,09 318.640,50€      

4.300,00-€         

314.340,50€   
314.300,00€   ARROTONDATO

Superficie Commerciale Vendibile Totale Mq
Detrazione per effettuazione Collaudo Statico 

Valore netto Immobile 1

A detrarre Superficie occupata dal fabbricato

Lungh. Largh. Sup. lorda Coefficiente SCV
Valore 

unitario Valore 
Porzione ml ml mq mq €/mq

Appartamento 17,60 10 176,53 100% 176,53
176,53 800,00€     141.224,00€       

Detrazione per effettuazione Collaudo Statico 1.700,00-€          
Valore netto fabbricato 139.524,00€       
ARROTONDATO 139.500,00€       

Superficie Commerciale Vendibile Totale Mq
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VALORE DELL’IMMOBILE N. 2  

AL NETTO DELLE SPESE PER COLLAUDO STATICO € 139.500,00 
 

7 – VALUTAZIONE TERRENI 
CRITERI DI STIMA 

Per il principio di dipendenza del valore dallo scopo della stima, risulta che atto 

preliminare per la formulazione del giudizio di valore è il riconoscimento dell’aspetto 

economico da considerare. 

Nel caso in questione appare chiaro che l’aspetto economico da vagliare è quello 

del più probabile valore di mercato.  

I terreni oggetto di stima sono classificati, dal punto di vista catastale come 

agricoli (seminativo ed orto), con i seguenti identificativi: 

 

 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista urbanistico il terreno è inserito nella Zona “Bo” del vigente PRG 

del Comune di Biccari come da Certificato di Destinazione Urbanistica (all. n. 6) con le 

seguenti specifiche: 

 

Comune Foglio Particelle MQ
1089 183
1090 26
1093 613
1094 42
1095 16
1096 8

Totale mq 888

44

TERRENI 

Biccari (FG)
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Destinazione Urbanistica: 

“Le particelle nn. 1089,1096,1094 e parte della 1093 ricadono in area destinata 

alla viabilità pubblica e specificatamente sono utilizzati da anni a matrciapiedi di uso 

pubblico.” 

“Le particelle nn. 1089, 1095 e la 1093 per circa 573, tricadono in zona 

omogenea “Bo” destinata alla residenza.” 

“La restante superficie della particella n. 1093 ricade in area destinata alla 

viabilità pubblica e parte in area tipizzata a verde di rispetto pluviale.” 

Prescrizioni: 

“Zona omogenea “Bo”: in detta zona sono consentititi interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria , …., costruzioni ex novo, nonché variazioni di 

destinazioni d’uso degli edifici esistenti.Strumento di attuazione è il Permesso di 

Costruire: I.F.F. mc/mq 9,00; rapporto di copertura mq/mq 1,00; H max 16,00 mt.; piani 

5; distacchi minimi dai fabbricati mt. 16,00; distacchi minimi dai confini mt. 8,00; 

rapporto h/l = mt. 1,00. 

Stante quanto sopra appare scontato che il “Valore di mercato” dei terreni 

oggetto di stima può essere assimilato al “Valore di trasformazione fondiaria” 

VALORE DI TRASFORMAZIONE  

Il più probabile valore di mercato del terreno oggetto della presente Relazione 

verrà ricavato sulla base di un ipotetico ricavo ottenibile dalla vendita di un fabbricato 

per civile abitazione realizzabile sull’area.  

Lo scrivente ha fatto indagini presso operatori del settore (costruttori edili ed 

agenzie immobiliari) finalizzate alla determinazione del valore medio unitario relativo 
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alle compravendite di unità immobiliari ad uso residenziale al nuovo. Dall’indagine è 

emerso che le richieste di unità immobiliari per civili abitazioni sono scarse. La 

conseguenza è che il prezzo di vendita a nuovo non può che essere basso. Il più 

probabile valore unitario per questa tipologia abitativa può essere pari a  

900,00 €/mq pari a 300,00 €/mc. 

Dovendo applicare il metodo estimativo del “Valore di trasformazione”, altri 

parametri necessari per la valutazione dell’area sono i seguenti: 

i = indice di fabbricabilità territoriale  9,00 mc/mq; 

Cp = Costo globale di intervento 241,67 €/mc;  

P   = Profitto di impresa 15% del Costo globale di intervento; 

r    = saggio di rendimento del capitale: 4%; 

n   = tempo occorrente per l’inizio dell’attività produttiva: 2 anni; 

Oc = Oneri e costi di costruzione 80,85 €/mq; 

Il valore dell’area è determinato con la seguente formula: 

Va = i*[V-(Cp+P)]/(1+r)n - Oc 

Elaborando gli opportuni calcoli si ottiene  

Va = €/mq 102,91 

Applicando il valore unitario alla superficie totale dell’area da valutare si ha: 

mq 888,00 * €/mq 102,91 = € 91.384,08 

Arrotondato € 91.400,00 
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8 – VALUTAZIONE BENI MOBILI 
Preliminarmente è opportuno precisare che lo scrivente non ha avuto a 

disposizione il “Registro dei cespiti ammortizzabili” da cui poter desumere la data di 

acquisto ed il relativo prezzo a nuovo di ogni singolo bene mobile.  

Stando ciò la valutazione dei beni mobili è stata eseguita con il metodo “sintetico-

comparativo” assegnando a ciascun bene un valore di stima desunto dalla 

comparazione di beni simili che sono stati oggetto di valutazione in pregresse 

esperienze estimative.  

Per il dettaglio dei valori assegnati si rimanda all’elenco di cui all’allegato n. 8. 

Il valore complessivo dei beni mobili è di € 120.710,00 

 

9 – VALUTAZIONE REDDITIVITÀ IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
Come detto, sulla copertura del capannone è installato un impianto fotovoltaico 

per il quale occorre considerare la reddittività che produce nel periodo di validità 

residua del “Conto Energia”. Si lascia al Commissrio Giudiziale la decisione di 

ammettere o meno di questa rendita tra le attività della MEDUSA RESTAURI srl”. 

Dalla documentazione acquisita dall’Impresa MEDUSA RESTAURI srl (Contributi 

tariffe incentivanti impianti fotovoltaici relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015) si 

desume che il rendimento medio mensile riscontrato nel periodo dal 21.06.2011 (anno 

di installazione dell’impianto) al 31.12.2015 è pari a € 846,18. Considerando un’ipotesi 

di decadimento produttivo annuo dell’1% si ha che la rendita dell’impianto può essere 

assimilata al Montante mentre il valore della stessa, anticipato all’attualità, può essere 

determinato dalla somma degli importi futuri annui anticipati all’attualtità con un tasso di 
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interesse ipotizzato pari al 2,5% annuo. 

Capitale anticipato=Montante/(1+r*t) 

Nella seguente tabella si riportano le rendite future fino alla scadenza 

dell’impianto (30.06.2031) e i valori delle stesse valutate all’attualità secondo la formula 

precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rendita media
mensile

rendita annua
futura anni rendita 

all'attualità 
decadimento

1%
a b c=a*b t d=c/1+0,025*t

2016 12 (mesi) 829,34€          9.952,08€         1 9.709,35€          
2017 12 (mesi) 821,05€          9.852,60€         2 9.383,43€          
2018 12 (mesi) 812,84€          9.754,08€         3 9.073,56€          
2019 12 (mesi) 804,71€          9.656,52€         4 8.778,65€          
2020 12 (mesi) 799,66€          9.595,92€         5 8.529,71€          
2021 12 (mesi) 788,70€          9.464,40€         6 8.229,91€          
2022 12 (mesi) 780,71€          9.368,52€         7 7.973,21€          
2023 12 (mesi) 773,00€          9.276,00€         8 7.730,00€          
2024 12 (mesi) 765,27€          9.183,24€         9 7.496,52€          
2025 12 (mesi) 757,62€          9.091,44€         10 7.273,15€          
2026 12 (mesi) 750,04€          9.000,48€         11 7.059,20€          
2027 12 (mesi) 742,54€          8.910,48€         12 6.854,22€          
2028 12 (mesi) 735,12€          8.821,44€         13 6.657,69€          
2029 12 (mesi) 727,77€          8.733,24€         14 6.469,07€          
2030 12 (mesi) 720,49€          8.645,88€         15 6.287,91€          
2031 6 (mesi) 713,28€          4.279,68€         16 3.056,91€          

120.562,49€     

mensilità 
annue ANNO

VALORE COMPLESSIVO DELLA RENDITA ALL'ATTUALITA'
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10 - CONCLUSIONI 
In base a tutto quanto sopra riportato, in adempimento dell’incarico ricevuto, lo 

scrivente ing. Antonio PERROTTA, ritene di poter riepilogare il valore dei beni inseriti 

dalla “MEDUSA RESTAURI srl” nella sua richiesta di Concordato preventivo, 

sinteticamente, come segue: 

 

 

 

 

 

 

11 - INDICE DEGLI ALLEGATI. 
1. Visure storiche catastali per immobile; 

2. Estratto di mappa e Planimetrie catastali; 

3. Visura catastale per soggetto MEDUSA RESTAURI srl; 

4. Ispezione ipotecaria telematica del 16.03.2016; 

5. Istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per la 

rilevazione dei dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare; 

6. Certificato destinazione urbanistica; 

7. Calcolo Oneri costruzione e Urbanizzazione; 

8. Elenco beni mobili;  

9. Visura PRA; 

10. Contributi tariffe incentivi fotovoltaico; 

A) VALORE CAPANNONE 314.300,00€      
B) VALORE APPARTAMENTO 139.500,00€      
C) VALORE TERRENI 91.400,00€        
D) VALORE BENI MOBILI 120.710,00€      
E) REDDITIVITA' IMPIANTO FOTOVOLTAICO 120.562,49€      

VALORE COMPLESSIVO 786.472,49€      
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11. Quotazioni immobiliari Agenzia delle Entrate; 

Con la presente relazione, che si compone di n. 48 facciate dattiloscritte e 11 

gruppi di allegati, lo scrivente ritiene di aver assolto l'incarico ricevuto e resta a 

disposizione della S.V. per qualsiasi chiarimento. 

Lucera, 22 aprile 2016 

Il Tecnico  

ing. Antonio PERROTTA 



  
  
  
  

SSttuuddiioo  tteeccnniiccoo  PPEERRRROOTTTTAA  
 ing. Antonio PERROTTA - Via E. Cavalli n. 11 - fax 0881/522015 - 71036 LUCERA (FG) 

E-Mail antonio.perrotta@virgilio.it- antonio.perrotta@ingpec.eu 
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- SEZIONE FALLIMENTARE - 

 
CONCORDATO PREVENTIVO N. 18/2015 R.G.C. 

MEDUSA RESTAURI S.r.l. 
 

Giudice Delegato: dott. Francesco MURGO 

Commissario Giudiziale: avv. Michele DI CARLO  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
All. 1 - Visure storiche catastali per immobile 

 

Lucera/Foggia 22 aprile 2016 

Il Perito stimatore 

Ing. Antonio PERROTTA 

RREELLAAZZIIOONNEE  DDII  
CCOONNSSUULLEENNZZAA  
TTEECCNNIICCAA    DDII  
SSTTIIMMAA   



Direzione Provinciale di Foggia 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 21/03/2016 - Ora: 14.37.29

Visura storica per immobile Visura n.: T220567 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/03/2016

Dati della richiesta Comune di BICCARI ( Codice: A854)

Provincia di FOGGIA

Catasto Terreni Foglio: 44 Particella: 1089

INTESTATO 

1 MEDUSA RESTAURI S. R. L. con sede in BICCARI 03536950714* (1) Proprieta` per 1/1

Situazione dell'Immobile  dal 06/03/1998

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 1089 - SEMINATIVO 2 01 83 Euro 0,90

L. 1.739
Euro 0,52
L. 1.007

FRAZIONAMENTO del 06/03/1998 n. 10601.2/1998 in
atti dal 06/03/1998

Notifica Partita 11413

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 107
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 1090

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 09/06/2007
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 MEDUSA RESTAURI S. R. L. con sede in BICCARI 03536950714 (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 09/06/2007 Nota presentata con Modello Unico n. 4195.1/2007 in atti dal 05/07/2007 Repertorio n.: 61526 Rogante: DI BITONTO
FRANCESCO Sede: LUCERA Registrazione: Sede: CONFERIMENTO IN SOCIETA`

Situazione degli intestati  dal 06/03/1998
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giuseppe nato a BICCARI il 20/01/1944 LCRGPP44A20A854K* (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 09/06/2007

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 06/03/1998 n. 10601.2/1998 in atti dal 06/03/1998 Registrazione:

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/03/2016

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente  dal 08/10/1985

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 107 - SEMINATIVO 2 02 09 L. 1.986 L. 1.150 FRAZIONAMENTO n. 592981 in atti dal 08/10/1985

Notifica Partita 7784

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 758

Situazione dell'Immobile  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 107 - SEMINATIVO 2 02 69 L. 2.556 L. 1.480 Impianto meccanografico del 19/06/1976

Notifica Partita 5927

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 22/12/1995
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giuseppe nato a BICCARI il 20/01/1944 LCRGPP44A20A854K* (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 06/03/1998

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 22/12/1995 Voltura n. 651.2/1996 in atti dal 10/12/1997 Repertorio n.: 43282 Rogante: DI BITONTO FRANCES Sede: LUCERA
Registrazione:

Situazione degli intestati  dal 18/05/1988
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 GIARDINO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BICCARI 01624760714 fino al 22/12/1995

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 18/05/1988 Voltura n. 4618.1/1988 in atti dal 06/03/1990 Repertorio n.: 32333 Rogante: DI BITONTO FRANCES Sede: LUCERA
Registrazione: Sede: LUCERA n: 203 del 06/06/1988

Situazione degli intestati  dal 30/12/1980
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giuseppe nato a BICCARI il 20/01/1944 LCRGPP44A20A854K* fino al 18/05/1988

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 30/12/1980 Voltura n. 592981 in atti dal 08/10/1985 Repertorio n.: 113995 Rogante: TALANI GIOVANNI BA Sede: LUCERA Registrazione:
UR Sede: LUCERA n: 40 del 08/01/1981

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/03/2016

Situazione degli intestati  dal 18/07/1978
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 NARDONE Michele Arcangelo nato a BICCARI il 29/01/1950 NRDMHL50A29A854Y* fino al 30/12/1980

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 18/07/1978 Voltura n. 52882 in atti dal 20/11/1982 Repertorio n.: 80 Rogante: INGROSSO Sede: BICCARI Registrazione: UR Sede: LUCERA
n: 1207 del 03/08/1978

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 DI MATTEO Raffaele nato a BICCARI il 21/11/1927 DMTRFL27S21A854D* fino al 18/07/1978

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 19/06/1976

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/03/2016

Dati della richiesta Comune di BICCARI ( Codice: A854)

Provincia di FOGGIA

Catasto Terreni Foglio: 44 Particella: 1090

INTESTATO 

1 MEDUSA RESTAURI S. R. L. con sede in BICCARI 03536950714* (1) Proprieta` per 1/1

Situazione dell'Immobile  dal 06/03/1998

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 1090 - SEMINATIVO 2 00 26 Euro 0,13

L. 247
Euro 0,07

L. 143
FRAZIONAMENTO del 06/03/1998 n. 10601.2/1998 in
atti dal 06/03/1998

Notifica Partita 11413

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 107
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 1089

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 09/06/2007
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 MEDUSA RESTAURI S. R. L. con sede in BICCARI 03536950714 (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 09/06/2007 Nota presentata con Modello Unico n. 4195.1/2007 in atti dal 05/07/2007 Repertorio n.: 61526 Rogante: DI BITONTO
FRANCESCO Sede: LUCERA Registrazione: Sede: CONFERIMENTO IN SOCIETA`

Situazione degli intestati  dal 06/03/1998
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giuseppe nato a BICCARI il 20/01/1944 LCRGPP44A20A854K* (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 09/06/2007

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 06/03/1998 n. 10601.2/1998 in atti dal 06/03/1998 Registrazione:

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/03/2016

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente  dal 08/10/1985

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 107 - SEMINATIVO 2 02 09 L. 1.986 L. 1.150 FRAZIONAMENTO n. 592981 in atti dal 08/10/1985

Notifica Partita 7784

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 758

Situazione dell'Immobile  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 107 - SEMINATIVO 2 02 69 L. 2.556 L. 1.480 Impianto meccanografico del 19/06/1976

Notifica Partita 5927

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 22/12/1995
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giuseppe nato a BICCARI il 20/01/1944 LCRGPP44A20A854K* (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 06/03/1998

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 22/12/1995 Voltura n. 651.2/1996 in atti dal 10/12/1997 Repertorio n.: 43282 Rogante: DI BITONTO FRANCES Sede: LUCERA
Registrazione:

Situazione degli intestati  dal 18/05/1988
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 GIARDINO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BICCARI 01624760714 fino al 22/12/1995

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 18/05/1988 Voltura n. 4618.1/1988 in atti dal 06/03/1990 Repertorio n.: 32333 Rogante: DI BITONTO FRANCES Sede: LUCERA
Registrazione: Sede: LUCERA n: 203 del 06/06/1988

Situazione degli intestati  dal 30/12/1980
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giuseppe nato a BICCARI il 20/01/1944 LCRGPP44A20A854K* fino al 18/05/1988

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 30/12/1980 Voltura n. 592981 in atti dal 08/10/1985 Repertorio n.: 113995 Rogante: TALANI GIOVANNI BA Sede: LUCERA Registrazione:
UR Sede: LUCERA n: 40 del 08/01/1981

Segue



Direzione Provinciale di Foggia 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 21/03/2016 - Ora: 14.40.09

Visura storica per immobile Visura n.: T221647 Pag: 3

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/03/2016

Situazione degli intestati  dal 18/07/1978
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 NARDONE Michele Arcangelo nato a BICCARI il 29/01/1950 NRDMHL50A29A854Y* fino al 30/12/1980

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 18/07/1978 Voltura n. 52882 in atti dal 20/11/1982 Repertorio n.: 80 Rogante: INGROSSO Sede: BICCARI Registrazione: UR Sede: LUCERA
n: 1207 del 03/08/1978

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 DI MATTEO Raffaele nato a BICCARI il 21/11/1927 DMTRFL27S21A854D* fino al 18/07/1978

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 19/06/1976

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/03/2016

Dati della richiesta Comune di BICCARI ( Codice: A854)

Provincia di FOGGIA

Catasto Terreni Foglio: 44 Particella: 1093

INTESTATO 

1 MEDUSA RESTAURI S. R. L. con sede in BICCARI 03536950714* (1) Proprieta` per 1/1

Situazione dell'Immobile  dal 06/03/1998

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 1093 - SEMINATIVO 2 06 13 Euro 3,01

L. 5.824
Euro 1,74
L. 3.372

FRAZIONAMENTO del 06/03/1998 n. 10601.4/1998 in
atti dal 06/03/1998

Notifica Partita 11413

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 587
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 1094

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 09/06/2007
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 MEDUSA RESTAURI S. R. L. con sede in BICCARI 03536950714 (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 09/06/2007 Nota presentata con Modello Unico n. 4195.1/2007 in atti dal 05/07/2007 Repertorio n.: 61526 Rogante: DI BITONTO
FRANCESCO Sede: LUCERA Registrazione: Sede: CONFERIMENTO IN SOCIETA`

Situazione degli intestati  dal 06/03/1998
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giuseppe nato a BICCARI il 20/01/1944 LCRGPP44A20A854K* (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 09/06/2007

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 06/03/1998 n. 10601.4/1998 in atti dal 06/03/1998 Registrazione:

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/03/2016

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente  dal 01/03/1996

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 587 - SEMINATIVO 2 06 55 L. 6.223 L. 3.603 VARIAZIONE D'UFFICIO del 01/03/1996 n. 48.1/1996

in atti dal 04/03/1996 MAP 550/80
Notifica Partita 9803
AnnotazioniAnnotazioni diviso nei nn. 587 e 1061

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 1061

Situazione dell'Immobile relativa ad atto del 22/04/1976 (antecedente all' impianto meccanografico)

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 587 - SEMINATIVO 2 09 05 L. 8.598 L. 4.978 FRAZIONAMENTO del 22/04/1976 n. 26782 in atti dal

30/08/1982
Notifica Partita 7243

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 652

Situazione dell'Immobile  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 587 - SEMINATIVO 2 09 29 L. 8.826 L. 5.110 Impianto meccanografico del 19/06/1976

Notifica Partita 5928

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Segue



Direzione Provinciale di Foggia 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 21/03/2016 - Ora: 14.41.03

Visura storica per immobile Visura n.: T221990 Pag: 3

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/03/2016

Situazione degli intestati  dal 22/12/1995
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giuseppe nato a BICCARI il 20/01/1944 LCRGPP44A20A854K* (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 06/03/1998

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 22/12/1995 Voltura n. 651.2/1996 in atti dal 10/12/1997 Repertorio n.: 43282 Rogante: DI BITONTO FRANCES Sede: LUCERA
Registrazione:

Situazione degli intestati  dal 18/05/1988
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 GIARDINO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BICCARI 01624760714 fino al 22/12/1995

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 18/05/1988 Voltura n. 4618.1/1988 in atti dal 06/03/1990 Repertorio n.: 32333 Rogante: DI BITONTO FRANCES Sede: LUCERA
Registrazione: Sede: LUCERA n: 203 del 06/06/1988

Situazione degli intestati  relativa ad atto del 14/03/1974  (antecedente all'impianto meccanografico)
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giuseppe nato a BICCARI il 20/01/1944 LCRGPP44A20A854K* fino al 18/05/1988

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 14/03/1974 Voltura n. 4882 in atti dal 30/08/1982 Repertorio n.: 58201 Rogante: SIGNORE Sede: MANFREDONIA Registrazione: UR Sede:
MANFREDONIA n: 672 del 02/04/1974

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 DI MATTEO Maria;MAR PETRUCCELLI nata a BICCARI il 03/10/1938 DMTMRA38R43A854Q* fino al 14/03/1974

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 19/06/1976

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/03/2016

Dati della richiesta Comune di BICCARI ( Codice: A854)

Provincia di FOGGIA

Catasto Terreni Foglio: 44 Particella: 1094

INTESTATO 

1 MEDUSA RESTAURI S. R. L. con sede in BICCARI 03536950714* (1) Proprieta` per 1/1

Situazione dell'Immobile  dal 06/03/1998

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 1094 - SEMINATIVO 2 00 42 Euro 0,21

L. 399
Euro 0,12

L. 231
FRAZIONAMENTO del 06/03/1998 n. 10601.4/1998 in
atti dal 06/03/1998

Notifica Partita 11413

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 587
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 1093

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 09/06/2007
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 MEDUSA RESTAURI S. R. L. con sede in BICCARI 03536950714 (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 09/06/2007 Nota presentata con Modello Unico n. 4195.1/2007 in atti dal 05/07/2007 Repertorio n.: 61526 Rogante: DI BITONTO
FRANCESCO Sede: LUCERA Registrazione: Sede: CONFERIMENTO IN SOCIETA`

Situazione degli intestati  dal 06/03/1998
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giuseppe nato a BICCARI il 20/01/1944 LCRGPP44A20A854K* (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 09/06/2007

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 06/03/1998 n. 10601.4/1998 in atti dal 06/03/1998 Registrazione:

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/03/2016

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente  dal 01/03/1996

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 587 - SEMINATIVO 2 06 55 L. 6.223 L. 3.603 VARIAZIONE D'UFFICIO del 01/03/1996 n. 48.1/1996

in atti dal 04/03/1996 MAP 550/80
Notifica Partita 9803
AnnotazioniAnnotazioni diviso nei nn. 587 e 1061

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 1061

Situazione dell'Immobile relativa ad atto del 22/04/1976 (antecedente all' impianto meccanografico)

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 587 - SEMINATIVO 2 09 05 L. 8.598 L. 4.978 FRAZIONAMENTO del 22/04/1976 n. 26782 in atti dal

30/08/1982
Notifica Partita 7243

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 652

Situazione dell'Immobile  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 587 - SEMINATIVO 2 09 29 L. 8.826 L. 5.110 Impianto meccanografico del 19/06/1976

Notifica Partita 5928

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/03/2016

Situazione degli intestati  dal 22/12/1995
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giuseppe nato a BICCARI il 20/01/1944 LCRGPP44A20A854K* (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 06/03/1998

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 22/12/1995 Voltura n. 651.2/1996 in atti dal 10/12/1997 Repertorio n.: 43282 Rogante: DI BITONTO FRANCES Sede: LUCERA
Registrazione:

Situazione degli intestati  dal 18/05/1988
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 GIARDINO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BICCARI 01624760714 fino al 22/12/1995

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 18/05/1988 Voltura n. 4618.1/1988 in atti dal 06/03/1990 Repertorio n.: 32333 Rogante: DI BITONTO FRANCES Sede: LUCERA
Registrazione: Sede: LUCERA n: 203 del 06/06/1988

Situazione degli intestati  relativa ad atto del 14/03/1974  (antecedente all'impianto meccanografico)
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giuseppe nato a BICCARI il 20/01/1944 LCRGPP44A20A854K* fino al 18/05/1988

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 14/03/1974 Voltura n. 4882 in atti dal 30/08/1982 Repertorio n.: 58201 Rogante: SIGNORE Sede: MANFREDONIA Registrazione: UR Sede:
MANFREDONIA n: 672 del 02/04/1974

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 DI MATTEO Maria;MAR PETRUCCELLI nata a BICCARI il 03/10/1938 DMTMRA38R43A854Q* fino al 14/03/1974

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 19/06/1976

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/03/2016

Dati della richiesta Comune di BICCARI ( Codice: A854)

Provincia di FOGGIA

Catasto Terreni Foglio: 44 Particella: 1095

INTESTATO 

1 MEDUSA RESTAURI S. R. L. con sede in BICCARI 03536950714* (1) Proprieta` per 1/1

Situazione dell'Immobile  dal 06/03/1998

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 1095 - ORTO U 00 16 Euro 0,18

L. 352
Euro 0,10

L. 192
FRAZIONAMENTO del 06/03/1998 n. 10601.5/1998 in
atti dal 06/03/1998

Notifica Partita 7243

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 651
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 1096

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 09/06/2007
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 MEDUSA RESTAURI S. R. L. con sede in BICCARI 03536950714 (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 09/06/2007 Nota presentata con Modello Unico n. 4195.1/2007 in atti dal 05/07/2007 Repertorio n.: 61526 Rogante: DI BITONTO
FRANCESCO Sede: LUCERA Registrazione: Sede: CONFERIMENTO IN SOCIETA`

Situazione degli intestati  dal 06/03/1998
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giuseppe nato a BICCARI il 20/01/1944 LCRGPP44A20A854K* (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 09/06/2007

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 06/03/1998 n. 10601.5/1998 in atti dal 06/03/1998 Registrazione:

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/03/2016

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente relativa ad atto del 22/04/1976 (antecedente all' impianto meccanografico)

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 651 - ORTO U 00 24 L. 528 L. 288 FRAZIONAMENTO del 22/04/1976 n. 26782 in atti dal

30/08/1982
Notifica Partita 7343

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 108

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  relativa ad atto del 22/04/1976  (antecedente all'impianto meccanografico)
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giuseppe nato a BICCARI il 20/01/1944 LCRGPP44A20A854K* fino al 06/03/1998

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 22/04/1976 Voltura n. 26782 in atti dal 30/08/1982 Repertorio n.: 109014 Rogante: TALANI Sede: LUCERA Registrazione: UR Sede:
LUCERA n: 451 del 03/05/1976

Situazione degli intestati  relativa ad atto del 22/04/1976  (antecedente all'impianto meccanografico)
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giovanni Battista nato a FOGGIA il 03/12/1942 LCRGNN42T03D643K* fino al 22/04/1976

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 22/04/1976 n. 26782 in atti dal 30/08/1982 Registrazione:

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 108 - ORTO U 01 54 L. 3.388 L. 1.848 Impianto meccanografico del 19/06/1976

Notifica Partita 3716

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/03/2016

Situazione degli intestati  relativa ad atto del 03/09/1973  (antecedente all'impianto meccanografico)
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giovanni Battista nato a FOGGIA il 03/12/1942 LCRGNN42T03D643K* fino al 07/04/1978

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 03/09/1973 Voltura n. 12582 in atti dal 30/08/1982 Repertorio n.: 12162 Rogante: DI BITONTO Sede: BICCARI Registrazione: UR Sede:
LUCERA n: 1174 del 18/09/1975

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 CASCIA Lucia;FU PASQUALE Usufruttuario parziale fino al 03/09/1973
2 CRISTINZIANO Erminio nato a BICCARI il 24/12/1930 CRSRMN30T24A854R* Comproprietario fino al 03/09/1973
3 CRISTINZIANO Mariantonia;FU RAFFAELE Comproprietario fino al 03/09/1973

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 19/06/1976

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/03/2016

Dati della richiesta Comune di BICCARI ( Codice: A854)

Provincia di FOGGIA

Catasto Terreni Foglio: 44 Particella: 1096

INTESTATO 

1 MEDUSA RESTAURI S. R. L. con sede in BICCARI 03536950714* (1) Proprieta` per 1/1

Situazione dell'Immobile  dal 06/03/1998

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 1096 - ORTO U 00 08 Euro 0,09

L. 176
Euro 0,05

L. 96
FRAZIONAMENTO del 06/03/1998 n. 10601.5/1998 in
atti dal 06/03/1998

Notifica Partita 7243

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 651
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 1095

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 09/06/2007
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 MEDUSA RESTAURI S. R. L. con sede in BICCARI 03536950714 (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 09/06/2007 Nota presentata con Modello Unico n. 4195.1/2007 in atti dal 05/07/2007 Repertorio n.: 61526 Rogante: DI BITONTO
FRANCESCO Sede: LUCERA Registrazione: Sede: CONFERIMENTO IN SOCIETA`

Situazione degli intestati  dal 06/03/1998
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giuseppe nato a BICCARI il 20/01/1944 LCRGPP44A20A854K* (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 09/06/2007

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 06/03/1998 n. 10601.5/1998 in atti dal 06/03/1998 Registrazione:

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/03/2016

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente relativa ad atto del 22/04/1976 (antecedente all' impianto meccanografico)

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 651 - ORTO U 00 24 L. 528 L. 288 FRAZIONAMENTO del 22/04/1976 n. 26782 in atti dal

30/08/1982
Notifica Partita 7343

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 44 particella 108

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  relativa ad atto del 22/04/1976  (antecedente all'impianto meccanografico)
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giuseppe nato a BICCARI il 20/01/1944 LCRGPP44A20A854K* fino al 06/03/1998

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 22/04/1976 Voltura n. 26782 in atti dal 30/08/1982 Repertorio n.: 109014 Rogante: TALANI Sede: LUCERA Registrazione: UR Sede:
LUCERA n: 451 del 03/05/1976

Situazione degli intestati  relativa ad atto del 22/04/1976  (antecedente all'impianto meccanografico)
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giovanni Battista nato a FOGGIA il 03/12/1942 LCRGNN42T03D643K* fino al 22/04/1976

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 22/04/1976 n. 26782 in atti dal 30/08/1982 Registrazione:

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 44 108 - ORTO U 01 54 L. 3.388 L. 1.848 Impianto meccanografico del 19/06/1976

Notifica Partita 3716

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/03/2016

Situazione degli intestati  relativa ad atto del 03/09/1973  (antecedente all'impianto meccanografico)
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 LUCERA Giovanni Battista nato a FOGGIA il 03/12/1942 LCRGNN42T03D643K* fino al 07/04/1978

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 03/09/1973 Voltura n. 12582 in atti dal 30/08/1982 Repertorio n.: 12162 Rogante: DI BITONTO Sede: BICCARI Registrazione: UR Sede:
LUCERA n: 1174 del 18/09/1975

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 CASCIA Lucia;FU PASQUALE Usufruttuario parziale fino al 03/09/1973
2 CRISTINZIANO Erminio nato a BICCARI il 24/12/1930 CRSRMN30T24A854R* Comproprietario fino al 03/09/1973
3 CRISTINZIANO Mariantonia;FU RAFFAELE Comproprietario fino al 03/09/1973

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 19/06/1976

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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All. 2 - Estratto di mappa e Planimetrie catastali 

 

Lucera/Foggia 22 aprile 2016 

Il Perito stimatore 

Ing. Antonio PERROTTA 
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10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data: 05/04/2016 - n. T328476 - Richiedente: PRRNTN54T02E716L

Data: 05/04/2016 - n. T328476 - Richiedente: PRRNTN54T02E716L

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data: 05/04/2016 - n. T333176 - Richiedente: PRRNTN54T02E716L

Data: 05/04/2016 - n. T333176 - Richiedente: PRRNTN54T02E716L

Totale schede: 2 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data: 05/04/2016 - n. T333176 - Richiedente: PRRNTN54T02E716L

Data: 05/04/2016 - n. T333176 - Richiedente: PRRNTN54T02E716L

Totale schede: 2 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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ISTRUZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA DEGLI 
IMMOBILI URBANI PER LA RILEVAZIONE DEI DATI 

DELL’OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE 
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INTRODUZIONE 

Nella attività di ricerca delle informazioni di mercato affidata ai rilevatori, uno degli elementi più importanti è la 
determinazione della superficie commerciale dell’immobile, la cui conoscenza concorre alla determinazione 
dell’intervallo dei valori unitari di ciascuna tipologia immobiliare presente nella banca dati OMI. 

Il calcolo della superficie commerciale, può riguardare parte di un immobile intero (è questo il caso 
dell’abitazione o dello studio professionale facente parte di un fabbricato ad uso promiscuo) ovvero un intero 
immobile (villa, ufficio strutturato, capannone, centro commerciale ecc.). 

Poiché le unità immobiliari possono essere composte, come è noto, da superficie principale e da superfici 
accessorie, per ottenere la superficie commerciale occorre omogeneizzare, con opportuni coefficienti di 
ragguaglio, le superfici accessorie a quella principale. 

Se si considera, inoltre, che il calcolo della superficie commerciale può essere determinato con metodi diversi 
di misurazione e di omogeneizzazione, variabili per ciascuna realtà locale, emerge che tale superficie 
ponderata rappresenta elemento di grande disomogeneità dei dati economici espressi nelle quotazioni degli 
osservatori immobiliari.  

Con la presente istruzione questa Direzione si propone di codificare i criteri di misurazione e di calcolo della 
superficie delle principali destinazioni immobiliari presenti nella banca dati OMI, affinché i dati economici in 
essa contenuti, possano costituire su tutto il territorio nazionale elemento di uniformità e di trasparenza del 
mercato degli immobili. 

Principio adottato 

Il principio adottato fa riferimento al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 che assume metro quadrato di superficie 
catastale quale unità di misura della consistenza degli immobili urbani a destinazione ordinaria. 
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Destinazione   Residenziale

Unità immobiliare 
parte di un edificio Edificio di tipo unifamiliare Intero edificio con più unità

immobiliari di tipo residenziale

Unità immobiliare

Superficie commerciale Superficie utile 

Superficie vani  principali
e accessori diretti

Superficie 
delle pertinenze esclusive+

Di ornamento A servizio dell’unità

IMMOBILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

1 CRITERI GENERALI 

Definiamo le regole per calcolare la superficie di un immobile a destinazione residenziale, ai fini della 
determinazione del valore venale o del valore di locazione da inserire in Banca Dati OMI, relativamente alla: 

 Superficie commerciale 

 Superficie utile 

Generalmente un immobile a destinazione residenziale può essere costituito da: 

 Unità immobiliare parte di un edificio (singola abitazione); 

 Edificio di tipo unifamiliare (villa – villino); 

 Intero edificio con più unità immobiliari di tipo residenziale, ovvero di uso promiscuo. 

 

 

 

 

 

Nell’ambito della singola unità immobiliare indicheremo come si determina la: 

 superficie dei vani principali e di quelli a servizio diretto;  

 superficie delle pertinenze esclusive di ornamento, ovvero a servizio indiretto dei vani principali.   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Sono da considerarsi pertinenze esclusive di ornamento i balconi, le terrazze, i cortili, i patii, i portici, le tettoie 
aperte, i giardini ecc. (D.G. Catasto: circ. 40 del 20.4.1939), mentre sono da considerarsi pertinenze esclusive a 
servizio i locali di uso esclusivo annessi e integrati con l’unità immobiliare (cantine, soffitte, locali deposito).  
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Le precitate pertinenze accessorie sono distinte in: 

-  comunicanti con i locali principali, se sono ad essi collegate (es. allo stesso livello o se diverso con scala 
interna); 

-  non comunicanti e non ad essi collegate, se con accesso indipendente ed esterno all’unità immobiliare. 

Non possono considerarsi pertinenze esclusive annesse all’unità immobiliare, i locali accessori che per la loro 
dimensione potrebbero essere economicamente e fisicamente indipendenti dall’unità immobiliare. 

In tal caso saranno da conteggiare autonomamente in relazione alla propria destinazione d’uso. 

Di seguito sono riportate alcune indicazioni valide sia nel caso di determinazione della superficie commerciale che 
di quella utile. 

 La superficie dei vani principali e degli accessori diretti, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore 
a m.1,50 non entra nel computo, salvo particolari soluzioni architettoniche che saranno valutate caso per 
caso. 

 Le rientranze e le sporgenze realizzate per motivi strutturali o estetici e i profili, non sono compresi salvo 
che la loro superficie non risulti fruibile. 

 Per le unità immobiliari disposte su due o più piani, i collegamenti verticali interni alla stessa devono 
essere computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero dei piani 
collegati. 

Non devono essere aggiunte alla singola unità immobiliare le quote di superfici relative a: 

 scale, pianerottoli e ballatoi comuni;  

 aree di uso comune (coperte e scoperte) rappresentate da terrazzi di copertura, stenditoi, lavatoi, atri di 
ingresso;  

 appartamento del portiere (u.i. autonoma) e locali di guardiania; 

 stradine private di accesso all’edificio; 

 locali tecnici o locali di deposito comuni; 

 sala riunione condominiale; 

 spazi comuni (area occupata dalla chiostrina, dall’ascensore, dai cavedi, ecc) 

 giardini, aree a verde e camminamenti di pertinenza dell’edificio. 

N.B. Gli spazi e le superfici condominiali, in quanto indivisibili sono già considerati nel valore unitario 
attribuito a ciascun appartamento ed in nessun modo possono essere aggiunte alla superficie 
dell’appartamento. 

2 UNITA’ IMMOBILIARE PARTE DI UN EDIFICIO 

Trattasi di appartamento, dotato o meno di pertinenze esclusive, compreso in un edificio ad uso residenziale o 
promiscuo (con presenza cioè anche di unità immobiliari ad uso terziario e/o commerciale).  

2.1 Superficie commerciale  

La superficie commerciale è pari alla somma: 

 della superficie dei vani principali e degli accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici 
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occupate dai muri interni e perimetrali; 

 della superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso esclusivo;  

– di ornamento (terrazze, balconi, patii e giardini); 

– di servizio (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, etc.).  

Misurazione 

a) vani principali e accessori diretti 

Si determina misurando la superficie al lordo delle murature interne ed esterne -perimetrali- (queste ultime vanno 
considerate fino alla mezzeria nei tratti confinanti con le parti di uso comune o con altra unità immobiliare).  

I muri interni e quelli perimetrali esterni che sono computati per intero, sono da considerare fino ad uno spessore 
massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione vengono computati nella misura massima del 50% e pertanto fino 
ad uno spessore massimo di cm. 25. 

La superficie è arrotondata al metro quadrato per difetto o per eccesso (D.P.R. 138/98). 

In assenza di pertinenze esclusive la superficie coperta corrisponde alla superficie commerciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare 

-  per i balconi, le terrazze e similari la superficie si misura fino al contorno esterno; 

-  per i giardini o le aree scoperte di uso esclusivo dell’appartamento la superficie si misura fino al 
confine della proprietà ovvero, se questa è delimitata da un muro di confine in comunione o da 
altro manufatto, fino alla mezzeria dello stesso. 

c)  Pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità immobiliare 

La superficie delle pertinenze esclusive a servizio dell’unità principale si misura: 

-  per le cantine, le soffitte o utilizzazioni similari, al lordo dei muri perimetrali esterni e fino alla 
mezzeria dei muri di divisione con zone di uso comune (corridoi, lavatoi, scale ecc.) ovvero di altra 
destinazione o proprietà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massimo 
50 cm 

 
Il vano scala non va 
aggiunto. Se è all’interno 
dell’unità immobiliare, si 
considera la  proiezione 
orizzontale   

Il pianerottolo 
comune non deve 
essere aggiunto 

Massimo 25 cm

UNITA’ 
     A 

UNITA’ 
     B 
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Massimo 25 cm 
Massimo 
50 cm 

 

Soffitta  1 Soffitta  2 

Linea di  mezzeria con altra proprietà 

Corridoio condominiale 

Linea di  mezzeria con altra  
  proprietà 

Superficie    scoperta

A + B

10% della superficie 
scoperta, fino alla 
concorrenza della 

superficie dell’unità
principale

2 % per superfici eccedenti 
il  limite di cui al punto A

A B

      Esempio di misurazione della superficie 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie omogeneizzata 

a)    Pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare 

 Superficie scoperta 

La superficie utilizzata ad area scoperta o assimilabile è pari: 

 al 10% della superficie, fino alla superficie dell’unità immobiliare; 

 al 2% per superfici eccedenti detto limite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balconi, terrazzi e similari 

va computata come di seguito: 

 qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori:  

- nella misura del 30%, fino a mq. 25; 

- nella misura del 10%, per la quota eccedente mq. 25; 

 qualora le pertinenze non siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori: 

- nella misura del 15% della superficie fino a mq. 25; 

- nella misura del 5% per la quota eccedente mq. 25. 
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Pertinenze esclusive  di ornamento 

Comunicanti con
i  Vani principali

30% della superficie fino a 
mq 25

10% della superficie oltre 
mq 25

Non comunicanti con
i  vani principali

15% della superficie fino a 
mq 25

5% della superficie oltre a 
mq 25

Pertinenze esclusive  accessorie 

Comunicanti con
i  Vani principali

Non comunicanti con
i  vani principali

50% della superficie 25 % della superficie

 
                            
 

      1,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Massimo 
50 cm 

 
Proiezione 
orizzontale solo se 
all’interno dell’unità 
immobiliare 

Balcone coperto balcone 

Giardino esclusivo 
all’unità immobiliare 

misurazione 

misurazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità immobiliare 

Per quanto concerne la superficie delle pertinenze accessorie, la stessa si computa nella misura: 

 del 50% qualora direttamente comunicanti con i vani principali e/o con i vani accessori; 

 del 25% qualora non comunicanti con i vani principali e/o accessori. 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di misurazione 
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Superficie utile

Superficie utile lorda Superficie utile netta

INTERO  EDIFICIO

Edificio di tipo unifamiliare Edificio con più unità abitative

Villa Villino

2.2 Superficie utile  

Nel mercato immobiliare la superficie utile viene utilizzata, per consuetudine, nella determinazione del valore 
locativo degli immobili. 

Si possono presentare le seguenti ipotesi: 

 

 

 

 

 

 

Superficie utile lorda: si misura al netto delle murature esterne e al lordo delle pareti divisorie. 

Superficie utile netta: si misura al netto delle murature esterne e al netto delle pareti divisorie interne (Superficie 
Equo canone: Legge 392 del 27.07.1978). 

Pertinenze esclusive di ornamento  

Per la determinazione della superficie utile delle pertinenze esclusive e per il calcolo della superficie omogeneizzata, 
valgono le medesime regole viste nel paragrafo precedente. 

Pertinenze esclusive accessorie 

Per la misurazione della superficie delle pertinenze esclusive e per il calcolo della superficie omogeneizzata 
valgono i medesimi criteri utilizzati nel paragrafo precedente. 

2.3 Determinazione del volume 

Nel caso di unità immobiliare, parte di un immobile intero, non si deve assolutamente determinare il volume “vuoto 
per pieno”. 

3 INTERO EDIFICIO 

In questa categoria sono compresi gli edifici di tipo unifamiliare (abitazioni in villa o villino). 

Non viene trattata la determinazione della consistenza dell’edificio con più unità abitative nelle sue espressioni 
tipologiche indicate nella Banca Dati dell’OMI, in quanto riconducibile al caso dell’appartamento parte di un 
edificio, già esaminato. 

 

 

 

 

 

 



 
Manuale della Banca Dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare  allegato 2 

 

 10

Indicazioni di carattere generale 

La superficie commerciale di un immobile della tipologia in esame, deve essere arrotondata al metro quadrato, per 
eccesso o per difetto e risulta pari alla somma: 

 A) della superficie dei vani principali e degli accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici 
occupate dai muri interni e perimetrali; 

 B) della superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso esclusivo  

– di ornamento (terrazze, balconi, patii e giardini); 

– di servizio (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, etc.). 

– verande/portici/tettoie; 

Anche in questo caso sono valide le indicazioni di carattere generale espresse nel paragrafo precedente.  

Nel computo della superficie commerciale complessiva non vengono determinati i seguenti spazi: 

 vuoti tra il terreno (terrapieno) e il solaio inferiore del fabbricato; 

 spazi all’interno dei tetti ventilati (sottotetti non praticabili); 

 copertura a terrazzo non praticabile; 

 superficie occupata dalle canne di aerazione o fumarie, dagli eventuali camini, dai cavedii;  

 superfici o locali occupati dagli impianti tecnici. 

3.1 Superficie commerciale  

Misurazione 

La misurazione della superficie viene effettuata: 

a) vani principali e accessori diretti 

La superficie dell’unità principale si determina misurando la superficie di ogni piano al lordo delle murature 
esterne. La scala interna è computata una sola volta nella sua proiezione. 

I muri perimetrali esterni vengono computati per intero, fino ad uno spessore massimo di 50 cm. 

Eventuali muri in comunione tra due diverse destinazioni d’uso si considerano, nel tratto in comune, nella 
misura massima del 50% ciascuna e pertanto fino ad uno spessore massimo di cm. 25. 

b) Pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare 

Per la misurazione della superficie delle pertinenze di uso esclusivo (balconi, terrazze, area scoperta a 
verde), valgono le medesime indicazioni generali effettuate nel paragrafo 2.1 che si ribadiscono di seguito: 

 la superficie dei balconi, delle terrazze e similari si misura fino al loro contorno esterno; 

 la superficie dei giardini o delle aree a verde, si misura fino al confine della proprietà dell’immobile 
ovvero se questa è delimitata da un muro di confine o da un manufatto in comunione, fino alla 
mezzeria dello stesso. 
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c)  Pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità immobiliare 

La misurazione della superficie delle pertinenze accessorie, (cantine, soffitte e assimilate) ove non costituenti 
unità immobiliari autonome va computata al lordo dei muri perimetrali e fino alla mezzeria dei muri in comunione 
con zone comunicanti con l’unità principale. 

Calcolo della superficie omogeneizzata 

Alla superficie, determinata nel modo suddetto, vanno aggiunte le superfici delle pertinenze esclusive, 
opportunamente omogeneizzate, ottenendo così la superficie commerciale complessiva. 

Per il computo delle superfici scoperte e di ornamento e dei locali a servizio, che solitamente vengono 
omogeneizzate alla superficie dell’unità immobiliare, il criterio di determinazione, riportato nell’allegato C del 
precitato decreto, attribuisce i seguenti coefficienti: 

Superficie scoperta a giardino e similare 

La superficie dei parchi, giardini e simili: 

 1) al 10% della superficie, fino al quintuplo della superficie della superficie dei vani principali e degli 
accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali; 

    2) al 2% per superfici eccedenti detto limite. 

La percentuale del 2% è valida solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie dei vani principali e dei 
vani a servizio diretto di quelli principali (quali bagni, ripostigli corridoi, ingressi, e simili). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balconi, terrazzi e similari 

Il DPR 138/98 stabilisce che la superficie va computata come di seguito: 

 qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori (a servizio diretto di 
quelli principali): 

- nella misura del 30% fino a metri quadrati 25,  

- nella misura del 10% per la quota eccedente mq. 25  

 qualora le pertinenze non siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori a servizio 
diretto di quelli principali: 

- nella misura del 15% della superficie fino a metri quadrati 25,  

Superficie    scoperta

1 + 2

10% della superficie, fino al 
quintuplo della superficie 
della superficie dei vani 

principali e degli accessori 
diretti

2 % per superfici eccedenti 
il  limite di cui al punto 1

1 2



 
Manuale della Banca Dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare  allegato 2 

 

 12

Pertinenze esclusive  di ornamento
( a servizio della unità principale)

Comunicanti con
i  Vani principali

30% della superficie fino a 
mq 25

10% della superficie oltre 
mq 25

Non comunicanti con
i  vani principali

15% della superficie fino a 
mq 25

5% della superficie oltre a 
mq 25

Pertinenze esclusive  accessorie
( a servizio della unità principale) 

Comunicanti con
i  Vani principali

Non comunicanti con
i  vani principali

50% della superficie 25 % della superficie

- nella misura del 5% per la quota eccedente mq. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne la determinazione della superficie delle pertinenze accessorie, (cantine, soffitte e 
assimilate) ove non costituenti unità immobiliari autonome, il criterio contenuto nel D.P.R. 138/98 stabilisce 
che la stessa venga computata nella misura del: 

 50% della superficie, qualora direttamente comunicanti con i vani principali e/o con i vani 
accessori a servizio diretto di quelli principali; 

  25% della superficie, qualora non comunicanti. 

Il coefficiente di omogeneizzazione pari al 25% nel caso di edificio di tipo unifamiliare, trova la sua 
giustificazione quando le cantine ovvero più in generale, i locali deposito e utilizzazioni similari, non 
presentano generalmente continuità fisica con l’edificio principale. 

Nell’edificio unifamiliare le pertinenze esclusive accessorie sono locali ubicati ai piani seminterrati o interrati, 
ovvero mansardati oppure ubicati all’esterno dell’unità principale.  

In tale fattispecie, secondo l’utilizzazione che ne deriva, è sensibilità del tecnico procedere a criteri di 
omogeneizzazione delle superfici attraverso coefficienti di merito anche diversi da quelli sopra indicati, ma 
che dovranno essere opportunamente motivati. 
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3.2 Superficie Utile  

Nel mercato immobiliare ad uso residenziale la superficie utile viene utilizzata, di norma, per la 
determinazione del valore locativo. 

Anche in questo caso può essere utile procedere alla determinazione della: 

Superficie utile lorda: che si misura al netto delle murature esterne e al lordo delle pareti divisorie (superficie 
utile commerciale). 

Superficie utile netta: che si misura al netto delle murature esterne e delle pareti divisorie interne (superficie 
reale Equo canone: Legge 392 del 27.07.1978). 

Per la determinazione della superficie utile complessiva nel caso di edificio residenziale di tipo unifamiliare, ai 
fini della superficie da computare nella Banca Dati OMI si ritiene di applicare la superficie utile lorda. 

La superficie utile complessiva dell’immobile pertanto, arrotondata al metro quadrato, risulta pari alla somma 
della superficie utile lorda: 

-  dei singoli piani di cui si compone l’immobile; 

-  delle pertinenze di tipo esclusivo di ornamento (terrazze, balconi, ecc) opportunamente 
omogeneizzate alla superficie principale; 

-  delle altre pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità principale (cantine, depositi, ecc.) 
eventualmente omogeneizzate a quest’ultima, se non costituenti unità immobiliari a sé stanti. 

3.3 Determinazione del Volume 

Si può avere necessità di calcolare anche il volume complessivo. 

È a tal fine necessario precisare che, ai fini della volumetria complessiva dell’intero immobile, generalmente 
viene calcolato il volume “vuoto per pieno” complessivo dato dal: 

- volume della parte in elevazione del fabbricato; 

- volume della parte entro terra, normalmente ragguagliato con una percentuale prossima al 50% rispetto a 
quello fuori terra. 

Nel caso di edificio con parte di esso parzialmente interrata, sarà la sensibilità e l’esperienza del tecnico a 
definire il relativo parametro di ragguaglio del volume interessato. 

4 IMMOBILI A DESTINAZIONE TERZIARIA - DIREZIONALE  

Fanno parte della banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare, relativamente alla destinazione 
terziaria, le seguenti tipologie: 

 Uffici    

 Uffici strutturati 

Ai fini della determinazione della consistenza l’ufficio può essere rappresentato da: 

  unità parte di un intero immobile ad uso promiscuo (studi professionali). 

  intero immobile/ufficio strutturato (pubblico e privato) 

In entrambi i casi si dovrà determinare la superficie commerciale e la superficie utile nonché le metodologie per il 
calcolo della: 
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Massimo 
50 cm Massimo 

50 cm 
 

 

Linea di confine: 
muratura esterna 

W.C. 

Linea di 
mezzeria 

 superficie della unità immobiliare (vani principali e accessori diretti); 

 superficie delle pertinenze di tipo esclusivo 

a - di ornamento ai vani principali; 

b -a servizio indiretto dei vani principali; 

 volumetria complessiva.      

Per la definizione della superficie dell’unità immobiliare, delle pertinenze esclusive di ornamento e di quella 
degli accessori di tipo indiretto, sono applicabili le considerazioni già effettuate per la destinazione 
residenziale. 

Unità immobiliare parte di un immobile intero  

Vengono considerate le unità immobiliari classificate o destinate ad “uffici”, comprese in fabbricati di destinazione 
promiscua, corrispondenti generalmente ad uffici privati, comunque di piccole o medie dimensioni. 

Indicazioni di carattere generale  

Si ribadiscono le indicazioni di carattere generale già esposte nel capitolo relativo alla destinazione residenziale. 

4.1 Superficie commerciale  

Misurazione   

Per la misurazione della superficie dell’unità principale (vani principali ed accessori diretti) nonché delle pertinenze 
esclusive e di ornamento, sono sempre valide le istruzioni contenute nei paragrafi precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calcolo della superficie omogeneizzata 

Per il computo delle pertinenze esclusive vengono date le seguenti indicazioni: 

a) Pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare 

Sono generalmente considerate pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare, come già visto, i 
balconi, le terrazze, verande e similari, nonché le aree a verde o le superfici, comunque scoperte.  

Il D.P.R. 138/98 (allegato C) attribuisce alle pertinenze esclusive della categoria T/7 (uffici, studi e laboratori 
professionali), la seguente valorizzazione: 
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Pertinenze esclusive di ornamento

Superficie   pertinenze 
esclusive (balconi, 

terrazzi ecc)

Superficie  scoperta ad 
uso esclusivo

10% delle pertinenze 10% della superficie 
scoperta

Pertinenze esclusive  accessorie 
(a servizio della unità principale)

Comunicanti con i 
Vani principali

Non comunicanti con i  
vani principali

50% della superficie 25% della superficie

 la superficie delle pertinenze individuate dai balconi, terrazze e simili è computata nella misura del 10%; 

 la superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile computata nella misura del 10%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità immobiliare  

Possono essere presenti nell’ufficio, dotazioni interne e pertinenze accessorie che possono essere rappresentate 
da: 

- archivi 

- depositi, cantine, soffitte e similari 

- posti auto coperti o scoperti e similari  

Omogeneizzazione della superficie delle dotazioni interne/pertinenze accessorie 

In questo caso si adottano i criteri di determinazione riportati nell’allegato C del precitato decreto relativamente 
alle categorie del gruppo T. 

Precisamente, la superficie delle dotazioni accessorie all’unità principale (archivi e locali depositi etc.), se non 
costituenti unità immobiliari autonome, è conteggiata attribuendo ad essa il coefficiente pari:  

 al 50% della superficie, se comunicanti con i locali principali;  

 al 25% della superficie qualora non comunicanti. 
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Classificazione internazionale degli  uffici

Spazi ad uffici di alta 
qualità

Spazi ad uffici di buona 
qualità

Spazi ad uffici di minima 
qualità

4.2 Superficie utile  

Si ritiene di utilizzare la “superficie utile lorda” cioè la superficie delimitata dal perimetro esterno dell’unità 
immobiliare, misurata al netto delle murature esterne e al lordo delle tramezzature divisorie interne. 

Pertinenze esclusive di ornamento 

Per la determinazione della superficie utile e per il calcolo della superficie omogeneizzata, valgono le regole viste 
per la determinazione della superficie commerciale. 

Pertinenze accessorie a servizio 

Per la determinazione della superficie utile delle pertinenze esclusive e per il calcolo della superficie 
omogeneizzata, ove le pertinenze accessorie non costituiscono unità immobiliari a sé stanti, valgono i medesimi 
criteri utilizzati per la determinazione della superficie commerciale. 

4.3 Determinazione del volume 

Nel caso di immobile che costituisce parte di un immobile intero, non è assolutamente corretto metodologicamente 
procedere al calcolo del volume “vuoto per pieno” della singola unità immobiliare. 

5 IMMOBILE INTERO / UFFICIO STRUTTURATO 

Definiamo le regole per la determinazione della consistenza di un intero immobile destinato ad ufficio, cosiddetto 
di tipo “strutturato” o intelligente1. 

  

Si richiama la classificazione internazionale degli immobili destinati ad ufficio. 

 

 

 

 

 

 

CLASSE A: Spazi ad uffici di alta qualità  

Debbono possedere: 

-pianta flessibile (pareti mobili), climatizzazione, disponibilità di parcheggi; 

-pavimento galleggiante o controsoffitto 

-dotazioni moderne per la clientela businnes; 

-idoneità alle norme e requisiti di sicurezza. 

 
                                                 
1 Ufficio strutturato: immobile ad uso ufficio, con caratteristiche costruttive, di distribuzione e migliore fruibilità degli spazi interni e dei percorsi, con 

dotazione impiantistica e tecnologica diverse da quelle solitamente riscontrabili nelle unità immobiliari ad uso ufficio ubicate in fabbricati di uso 
promiscuo. 
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CLASSE B: Spazi ad uffici di buona qualità  

Debbono essere costruiti secondo uno standard internazionale, con finiture anche di alto livello. 

Possono, tuttavia, essere carenti di alcuni requisiti essenziali propri della classe A, con assenza di 
climatizzazione o parcheggi sufficienti. 

CLASSE C: Spazi ad uffici di minima qualità  

Sono riferiti agli immobili di uso promiscuo con spazi ad ufficio ma con standard di minima qualità oppure ad 
immobili residenziali risistemati. 

Possono anche avere un elevato livello di finiture, ma non sono muniti di climatizzazione e di condizionamento, 
nè di parcheggi e generalmente non sono rispondenti alle normative internazionali in materia di sicurezza e di 
antincendio. 

Nel Catasto Urbano gli immobili sopracitati vengono individuati nella categoria:  

“Immobili a destinazione ordinaria” B/4 Uffici pubblici 

“Immobili a destinazione speciale” D/5 Sedi centrali Banche – Assicurazioni etc. 

Ovvero, ai sensi del DPR 138/98, rispettivamente nei gruppi P (P4) e Z (Z4). 

E’ opportuno far notare che un ufficio di tipo “strutturato” possiede di norma anche dotazioni esterne ed interne, 
alcune delle quali vengono di seguito indicate: 

 a) Dotazioni esterne (pertinenze esclusive di ornamento) 

- aree a parcheggio privato 

- aree o spazi esterni (piazzali esterni, giardini ecc) 

- box controllo ingresso auto 

b) Dotazioni interne (pertinenze accessorie a servizio) 

- archivi 

- depositi, cantine, soffitte e similari  

- ambienti destinati a posto di ristoro (mensa – bar) 

- spazi per le varie esigenze del personale o per i clienti (sala riunione, biblioteca, ecc) 

- locale per infermeria, ecc. 

- posti auto coperti o scoperti 

Indicazioni di carattere generale  

Nel caso di ufficio strutturato nel computo della superficie commerciale, il tecnico deve considerare: 

– la somma della superficie coperta calpestabile comprensiva delle quote delle superfici occupate dai muri 
interni e perimetrali; 

– la superficie ponderata delle eventuali pertinenze esclusive di ornamento; 
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– la quota percentuale della superficie delle pertinenze esclusive accessorie (cantine, posti auto coperti e 
scoperti, box, etc.). 

Nel computo della superficie complessiva del compendio edilizio: 

– la superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 
m.1,50 non entra nel computo della superficie salvo particolari soluzioni architettoniche che saranno 
valutate caso per caso. 

– le rientranze e le sporgenze realizzate per scopi strutturali o estetici e i profili non sono compresi salvo 
che la loro superficie non risulti fruibile.  

– le superfici coperte che non sono contornate da elementi perimetrali verticali, ovvero che lo sono in 
modo parziale (patio, tettoia etc.) si calcolano in base alla proiezione verticale del limite esterno dei 
componenti di copertura.  

Non vengono inoltre considerati 

– i vuoti tra il terreno e la superficie inferiore del fabbricato 

– gli spazi all’interno dei tetti ventilati; 

– i terrazzi non soggetti a calpestio o non praticabili; 

– la superficie occupata dalle canne di aerazione o fumarie, dai camini e dai cavedii  

– le superfici o gli ambienti occupati da impianti tecnici; 

– le rampe, gli ascensori e simili; 

– gli scivoli ed i corselli di accesso ai garage o ai piani interrati. 

5.1 Superficie commerciale  

Per quanto concerne il computo della superficie di un edificio ad “ufficio strutturato” si rappresenta che deve 
essere sempre considerata la superficie di tutti gli elementi costitutivi dell’immobile, con le diverse destinazioni 
d’uso e le specifiche utilizzazioni. 

La superficie commerciale dell’intero complesso è determinata dalla somma delle superfici:  

- di ogni piano (fuori o entro terra) relativamente ai locali aventi “funzione principale” ed a servizio diretto di 
quelli principali; 

- dei locali o delle dotazioni accessorie, nell’ambito di qualsiasi piano, opportunamente omogeneizzate a 
quella avente funzione principale;  

- dell’area scoperta o a questa assimilabile costituente pertinenza esclusiva opportunamente omogeneizzata 
a quella avente funzione principale;  

- dei vani scala e dei pianerottoli, conteggiati ai fini del calcolo della superficie commerciale dell’unità con 
funzione principale. 

- degli appartamenti di servizio e dei locali della guardiania o di eventuali altre dotazioni, da sommare agli 
ambienti con funzione principale, eventualmente omogeneizzate. 
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Pertinenze esclusive

Dotazioni  esterne
(esclusive di ornamento) 

Dotazioni  interne
Accessorie a servizio

Superficie  scoperta 
ad uso esclusivo

10% della superficie 
scoperta

Pertinenze esclusive  accessorie 
(a servizio della unità principale)

Comunicanti con i 
Vani principali

Non comunicanti con i  
vani principali

50% della superficie 25% della superficie

 

 

 

 

 

 

 

Superficie omogeneizzata 

Per la determinazione della consistenza delle dotazioni interne viene indicato il criterio di omogeneizzazione delle 
superfici previsto dal D.P.R. 138/98.   

a)   Pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare (dotazioni esterne) 

 

La superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile viene omogeneizzata nella misura del 10%. 

 

 

 

 

 

b)  Pertinenze esclusive accessorie a servizio (dotazioni interne)  

La superficie delle dotazioni accessorie è conteggiata attribuendo ad essa il coefficiente pari:  

 al 50% della superficie, se comunicante con i locali principali;  

 al 25% della superficie qualora non comunicanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Manuale della Banca Dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare  allegato 2 

 

 20

Tipologia unità destinate al 
parcheggio delle                              

autovetture

Autorimessa Box Posto auto coperto Posto auto scoperto

5.2 Superficie utile  

Le metodologie da adottare sono state indicate nei paragrafi precedenti. 

5.3 Determinazione del volume  

Al fine della determinazione del valore di un intero immobile, si può avere necessità di calcolare anche il 
volume complessivo della costruzione utilizzando la volumetria “vuoto per pieno”.  

Generalmente il volume “vuoto per pieno” complessivo viene calcolato come somma del: 

- volume della parte in elevazione del fabbricato; 

- volume della parte entro terra, normalmente ragguagliato con una percentuale prossima al 50% rispetto a 
quello fuori terra. 

Nel caso di edificio con parte di esso parzialmente interrata, sarà la sensibilità e l’esperienza del tecnico a 
definire il relativo parametro di ragguaglio del volume interessato. 

  

UNITA’ IMMOBILIARI DESTINATE AL PARCHEGGIO DELLE AUTOVETTURE  

Sono individuate in questo gruppo le autorimesse, i box, i posti auto (coperti e scoperti). 

 

 

 

 

 

 

6 AUTORIMESSA  

Le autorimesse possono distinguersi: 

- porzione di un edificio (solitamente interrata). 

 ad uso privato, pertinenza del fabbricato, suddivisa in posti auto o box numerati e assegnati; 

 ad uso pubblico in immobile residenziale (destinati alla sosta temporanea o periodica – 
oraria o mensile); 

 ad uso pubblico in immobile commerciale (destinati alla sosta temporanea) 

- intero immobile (costruzione isolata e specifica all’uso) 

 interrata (suddivisa in posti auto o box numerati) con terreno soprastante sistemato a verde 
o altro; 

 interrata (non suddivisa) con terreno soprastante sistemato a verde o altro (destinati alla 
sosta temporanea o periodica); 

 multipiano ad uso pubblico (destinati alla sosta temporanea o periodica)  
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Criteri generali 

Per la determinazione della superficie di un’autorimessa sono applicati i criteri di carattere generale già indicati 
nei precedenti paragrafi.  

6.1 Superficie commerciale 

La superficie commerciale si determina misurando la superficie coperta dell’unità principale, computata al 
lordo delle murature esterne e fino alla mezzeria delle murature di divisione con le parti di uso comune.  

I muri interni, eventuali, quelli perimetrali esterni e i pilastri vengono computati per intero, fino ad uno 
spessore massimo di 50 cm. 

I muri in comunione nella misura massima del 50% fino ad uno spessore massimo di cm. 25. 

La superficie viene arrotondata al metro quadrato.  

Nel caso di autorimessa costituente un intero edificio la superficie commerciale complessiva è pari alla 
somma della superficie coperta dei singoli piani, distinta per ciascun piano di cui si compone l’immobile, 
misurata al lordo delle murature esterne.     

Deve essere indicata la superficie degli elementi costitutivi dell’autorimessa nel suo complesso, con le 
specifiche utilizzazioni, anche se alcune delle superfici non verranno conteggiate nella superficie commerciale 
complessiva. 

Pertinenze accessorie/ servizi annessi  

Le pertinenze e le dotazioni a servizio della autorimessa sono generalmente rappresentate da: 

- locali destinati a deposito  

- spazi per le varie esigenze (lavaggio e lubrificazione, W.C., zona per riparazione, ecc) 

- locali ad ufficio, guardiania, custode ecc. 

Per il computo della superficie dei servizi accessori valgono le medesime regole stabilite nel paragrafo di 
definizione della superficie commerciale. 

Omogeneizzazione delle dotazioni interne 

Per quanto concerne i locali ad uso ufficio, lavaggio, guardiania, w.c. ecc. gli stessi possono essere 
omogeneizzati con coefficiente pari ad uno (quindi parificati a quelli della stessa unità immobiliare).  

La percentuale sopra indicata può essere variata in rapporto alla particolare e specifica caratteristica dei locali 
accessori, considerando tutti i fattori incrementativi o decrementativi che caratterizzano il livello di qualità. 

6.2 Superficie utile  

Viene adottata, per la determinazione del canone di locazione, la superficie utile lorda delimitata dal perimetro 
esterno diminuito delle superfici occupate dalle pareti perimetrali esterne, dalle rampe carrabili di accesso o 
pedonali a cielo aperto, ma al lordo dei pilastri e delle pareti interne. 

Esempio di calcolo della superficie di un’autorimessa 

Nella figura seguente viene riportato il caso di un’autorimessa, ripartita in posti auto, che possiede nel suo interno 
alcune superfici accessorie. 

La superficie commerciale è data dalla superficie coperta dell’intera unità, comprensiva dello spazio di manovra e 
delle superfici accessorie, computata al lordo delle murature esterne, se non in comunione con altre unità. Deve 
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                                                                         Rampa di accesso 
 
 
 
 

 

Area di 
manovra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ufficio 

officina 

intercapedine 

Scala di 
emergenza 

essere esclusa dal computo la superficie della rampa di accesso e lo spazio occupato dalla intercapedine. La 
scala interna di emergenza deve essere computata in misura pari alla sua proiezione orizzontale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 BOX 

La struttura utilizzata a ”box” fa parte delle unità immobiliari destinate al parcamento delle autovetture.  

7.1 Superficie commerciale 

Per quanto riguarda la determinazione della consistenza la misurazione è estesa al lordo delle murature 
perimetrali esterne (considerate per intero) o al 50% in caso di comunione nei tratti confinanti con le parti di 
uso comune o con altra unità immobiliare. 

Esempio di calcolo della superficie di un box 

Nella figura seguente viene riportato il caso in cui un box che possiede nel suo interno un soppalco a cui si 
accede tramite una scala interna. 

La superficie commerciale complessiva è pari alla somma della: 

a) superficie del vano principale utilizzata al parcamento dell’autovettura (con i criteri già indicati). 

La superficie commerciale si determina misurando la superficie coperta dell’unità, computata al lordo delle 
murature esterne e fino alla mezzeria delle murature di divisione con le parti di uso comune.  

I muri interni, eventuali, quelli perimetrali esterni e i pilastri vengono computati per intero, fino ad uno spessore 
massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura massima del 50% fino ad uno spessore massimo di 
cm. 25. 

b) superficie omogeneizzata del soppalco 

Utilizzando i criteri indicati nel D.P.R 138/98, si assume il coefficienti pari al 50% della superficie principale del 
box, in quanto direttamente comunicante con la stessa. 
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Muro di divisione  
con altra proprietà 
Massimo  25 cm 

Massimo 
50 cm 

 

Box  n. 1 

Box n. 2  

Area di manovra 

Soppalco: 
altezza interna h 
2,00 

Posto auto
n.1

Posto auto
n.2

Spazio di manovra

Delimitazione 
strisce 

Posto auto
n.1

Posto auto
n.2

Spazio di manovra

Delimitazione 
strisce 

Per quanto concerne il collegamento verticale interno deve essere computato in misura pari alla sua proiezione 
orizzontale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.2 Superficie utile 

La superficie utile non viene utilizzata. 

7.3 Determinazione del volume 

Il volume può essere un valido parametro tecnico in quanto, a parità di superficie, un volume maggiore può 
consentire, mediante attrezzature particolari, il ricovero di un’auto in più. 

Si determina nei modi già precedentemente indicati. 

8 POSTO AUTO COPERTO E SCOPERTO 

Il mercato apprezza il “posto auto coperto” ricavabile in un’autorimessa ed il “posto auto scoperto”, inteso 
esterno al fabbricato.  

Nella fattispecie non ha assolutamente senso distinguere la superficie commerciale, tra utile, lorda o netta. 
Tuttavia ad ogni buon fine si rappresenta quanto segue: 

Superficie posto auto: si misura fino al contorno corrispondente alla segnaletica orizzontale che delimita il 
posto auto, considerata al 50% dello spessore nei tratti in comune. 
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9 STRUTTURE DI TIPO COMMERCIALE 

9.1 Criteri generali 

Il Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998, sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio, 
ha riclassificato le categorie degli esercizi commerciali. 

Ha previsto, inoltre, la liberalizzazione del rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di vicinato, con superficie 
di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e a 250 mq. nei 
comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.  

Le unità commerciali, in base al predetto decreto, sono raggruppate in: 

 Esercizi di vicinato (esercizio commerciale di quartiere: unica o più merceologie); 

 Grandi strutture di vendita (super/ipermercati); 

 Centri commerciali (complesso costituito da super/ipermercati, esercizi commerciali ed altro). 

9.2 Negozi tradizionali ed assimilabili 

I negozi tradizionali e assimilabili possono essere generalmente compresi negli esercizi di vicinato. 

Si riportano alcuni dei criteri già esposti validi anche nel caso in esame. 

Per il computo della superficie commerciale, il tecnico deve considerare: 

 la somma della superficie coperta calpestabile comprensiva delle quote delle superfici occupate dai 
muri interni e perimetrali; 

 la superficie ponderata delle pertinenze esclusive di ornamento (aree antistanti e scoperte); 

 la quota percentuale della superficie delle pertinenze esclusive accessorie (cantine, soppalchi, etc.). 

La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a m.1,50 non 
entra nel computo della superficie, salvo particolari soluzioni architettoniche che saranno valutate caso per caso. 

Le rientranze e le sporgenze realizzate per motivi strutturali o estetici e i profili, non sono compresi salvo che la 
loro superficie non risulti fruibile. 

Per le unità immobiliari disposte su due o più piani i collegamenti verticali interni alla stessa devono essere 
computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero dei piani collegati. 

9.2.1 Superficie commerciale  

Il parametro unitario di riferimento viene identificato nel metro quadrato commerciale.   

La superficie commerciale si determina misurando la superficie coperta al lordo delle murature esterne e fino alla 
mezzeria delle murature di divisione con le parti di uso comune fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i 
muri in comunione nella misura massima del 50% e quindi fino ad uno spessore massimo di cm. 25. 

Superficie delle pertinenze accessorie 

Per quanto concerne il calcolo della superficie commerciale viene proposto il criterio che riprende l’istruzione 
contenuta nel D.P.R. 138/98, nell’allegato C per quanto riguarda il gruppo T (T/1). 

Locali accessori 

Ai fini del calcolo della consistenza viene effettuata la seguente distinzione: 
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Pertinenze accessorie 

Comunicanti con i 
locali  principali

50% della superficie

Non comunicanti con i  
locali principali

25% della superficie

Area scoperta ad uso 
esclusivo

20% della superficie 
dell’area scoperta

 locali accessori comunicanti con i locali principali, allo stesso livello o ad essi collegati con scala interna; 

 locali accessori non comunicanti. 

La superficie dei precitati locali accessori viene omogeneizzata come segue: 

 al 50%, se comunicanti con i locali aventi funzione principale; 

 al 25% qualora non comunicanti; 

La superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile di pertinenza esclusiva va computata nella misura del 
20%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di calcolo della superficie di una piccola/media struttura di vendita 

Nella figura seguente viene riportato il caso in cui la struttura commerciale possiede nel suo interno un 
retronegozio ed un sottonegozio cui si accede tramite una scala interna. 

La superficie commerciale, è data dalla somma della superficie principale e delle superfici accessorie 
omogeneizzate e precisamente:  

superficie principale utilizzata alla attività (i cui criteri di calcolo sono quelli indicati per la superficie commerciale)  

La superficie commerciale si determina misurando la superficie coperta dell’unità, computata al lordo delle 
murature esterne e fino alla mezzeria delle murature di divisione con le parti di uso comune.  

I muri interni, eventuali, quelli perimetrali esterni e i pilastri vengono computati per intero, fino ad uno spessore 
massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura massima del 50% e quindi fino ad uno spessore 
massimo di cm. 25. 

superficie omogeneizzata del retronegozio e del sottonegozio  

Utilizzando i criteri indicati nel D.P.R 138/98, si assume il coefficiente pari al 50% della superficie del 
sottonegozio. 

Per quanto concerne il collegamento verticale interno deve essere computato in misura pari alla sua proiezione 
orizzontale. 

La superficie del retrobottega che entra nel computo della consistenza del negozio (locale principale) si 
determina applicando alla superficie il coefficiente di ragguaglio pari ad “1” in considerazione della funzionalità 
dell’ambiente. 
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Massimo 
25 cm 

Massimo 
50 cm 

 

  

  

Retronegozio 

 
 

 

  

 

Sottonegozio 

 
W.C.

Confine con 
altra proprietà 

Massimo 
25 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di immobili di media e piccola struttura che costituiscono parte di un immobile intero, non è corretto 
metodologicamente, ai fini estimali, procedere al calcolo del volume “vuoto per pieno”. 

9.2.2 Superficie  utile  

Nell’ambito del mercato immobiliare detta superficie viene utilizzata  per la determinazione del valore locativo. 

Le metodologie da adottare sono  state già descritte. 

9.3 Grandi strutture di vendita 

Fanno parte della grande struttura di vendita gli ipermercati, i supermercati, i centri commerciali e le strutture 
similari. 

L’ Ipermercato e il Supermercato possono distinguersi solitamente come:  

 Parte di un edificio ( avente altra destinazione d’uso prevalente) 

 Intero edificio isolato (realizzato e destinato all’uso specifico) 

Il Centro commerciale è rappresentato generalmente da un unico corpo di fabbrica, di particolare architettura, atto 
ad ospitare diversi esercizi commerciali di varie dimensioni e le relative infrastrutture comuni. 

La superficie con cui vengono indicate tali strutture è rappresentata dalla cosiddetta Gross Leasable Area, cioè 
superficie lorda abitabile (G.L.A). 

La Gross Leasable Area indica il totale della superficie lorda di pavimento utilizzabile, ottenuta 
comprendendo “superfici di vendita”, magazzini, uffici, locali di lavorazione, ecc, con la sola esclusione 
degli eventuali parcheggi coperti e degli impianti tecnici, quali cabine elettriche, scale mobili ecc.  

La “Superficie di vendita” comprende le superfici: 

 destinate all’accesso e alla permanenza del pubblico; 

 occupate dai banchi, scaffalature e vetrine contenenti prodotti esposti al pubblico; 

 utilizzate dal personale per le operazioni di vendita; 
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 dei muri che la racchiudono (100% di quelli perimetrali, 50% di quelli in comproprietà o in condivisione 
con superfici con funzionalità diversa da quella principale di vendita); 

 dei muri divisori, dei tramezzi e dei pilastri interni alla superficie di vendita stessa. 

9.3.1 Superficie commerciale 

L’ipermercato ed il supermercato, sia come struttura isolata o come parte di un intero edificio, è costituito dalla 
superficie destinata alla vendita e comprende come pertinenze l’autorimessa o parcheggio esterno e il 
magazzino (la struttura può essere dotata di altri servizi quali: bar, ristori, uffici amministrativo/direzionale) 

La superficie commerciale è data dalla somma della superficie, principale, di vendita più quella delle 
pertinenze, opportunamente omogeneizzate, entrambe determinate secondo i criteri di misurazione già 
esposti per altre tipologie.  

Il centro commerciale è costituito dai vari esercizi commerciali presenti e relative pertinenze esclusive più 
eventuali dotazioni comuni che possono essere: 

      a) esterne 

 aree pertinenziali a parcheggio privato 

 aree o spazi esterni (piazzali, aree per carico e scarico merci, ecc) 

     b) interne 

     uffici  

     depositi e magazzini di stoccaggio delle merci  

     spazi a posto di ristoro ( mensa) ristoro/ bar per il cliente  

     spazi per le varie esigenze del personale dipendente o dei clienti  

     infermerie, posto medico, alloggio custode, box guardiania, ecc. 

     gallerie interne 

La superficie commerciale è data dalla somma delle superfici commerciali dei vari punti vendita presenti 
(omogeneizzate in modo tale da tener conto delle diverse dimensioni) più quella delle pertinenze comuni 
omogeneizzate in base alla destinazione d’uso, alla ubicazione nonché al livello di qualità ambientale. 

Entrambe le superfici saranno determinate, per assimilazione, secondo i criteri di misurazione già esposti per 
altre tipologie.  

9.3.2 Superficie utile 

Per la determinazione della superficie utile complessiva, ai fini della determinazione del valore locativo 
valgono, di massima per assimilazione; le considerazioni e le regole precedentemente descritte. 

9.3.3 Volume 

Per la determinazione del volume complessivo “vuoto per pieno” valgono, di massima le considerazioni e le 
regole descritte nei paragrafi precedenti. 

Può ritenersi coerente calcolare il volume “vuoto per pieno” nel caso la valutazione sia riferita all’intero 
complesso.  



 
Manuale della Banca Dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare  allegato 2 

 

 28

Laboratorio 

Posto nei piani di un 
edificio di utilizzazione 

promiscua

ufficio

Posto al piano interrato 
di un edificio 

Deposito/garage

Posto al piano terra di 
un edificio

negozio

Posto in un capannone 
tipico

capannone

10 LABORATORIO 

10.1 Criteri generali 

E’ opportuno evidenziare che questa tipologia immobiliare, per la sua specifica utilizzazione, può essere 
ubicata in qualsiasi piano di un edificio ad uso promiscuo ovvero in altra struttura. 

In particolare un laboratorio può essere ubicato: 

o nei piani intermedi di un edificio di utilizzazione promiscua (assimilabile ad un appartamento/ufficio) 

o al piano terra con accesso da strada (assimilabile ad un negozio) 

o al piano interrato con accesso diretto ovvero tramite rampa, (assimilabile a locale deposito) 

o in un capannone “tipico”. 

10.2 Superficie commerciale 

La superficie commerciale, del vano principale e delle pertinenze, verrà quindi calcolata secondo i criteri, tra 
quelli già esposti, adottabili per l’unità immobiliare cui si ritiene assimilabile. 

 

 

 

 

 

 

 

La superficie commerciale è data dalla somma di: 

a) vani principali e accessori diretti misurati come segue: 

 la superficie coperta si misura al lordo delle murature esterne e fino alla mezzeria delle murature 
di divisione con eventuali parti di uso comune; I muri interni e quelli perimetrali esterni vengono 
computati per intero, fino ad uno spessore massimo di 50 cm e per quelli in comunione al 50% e 
quindi fino ad un massimo di 25cm. 

 la superficie dei piani interrati si misura escludendo le eventuali intercapedini; 

 nella superficie si comprendono anche gli eventuali locali di servizio diretto;  

 l’eventuale rampa carrabile, a cielo aperto, di accesso alla unità immobiliare, la cui superficie è 
da indicarsi a parte, viene esclusa dal conteggio;  

b) Pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare 

 Balconi, terrazzi e similari: dette pertinenze non sono frequentemente presenti; viene computata 
nella misura del 10%; 

 Superficie scoperta è computata nella misura del 10%. 



 
Manuale della Banca Dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare  allegato 2 

 

 29

Magazzino 

Posto al piano interrato 
di un edificio 

Posto al piano terra di 
un edificio

Posto in un capannone 
tipico

autorimessa Negozio/laboratorio capannone

c) Pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità immobiliare 

la superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali viene computata nella misura: 

 del 50% se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a); 

 del 25% se non comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a). 

10.3 Superficie utile 

La superficie utile lorda si misura al netto delle murature esterne e al lordo delle eventuali tramezzature 
ovvero opere divisorie, comprendendo nella superficie complessiva le eventuali pertinenze coperte e scoperte 
a servizio, quest’ultime omogeneizzate alla superficie principale. 

Si evidenzia che per la determinazione della superficie utile complessiva, valgono le considerazioni e le 
regole già descritte. 

10.4 Determinazione del Volume 

A tal fine è necessario precisare che, ai fini della volumetria complessiva dell’intero immobile, generalmente 
viene calcolato un volume “vuoto per pieno” complessivo come precedentemente indicato. 

11 MAGAZZINO 

11.1 Criteri generali 

E’ opportuno evidenziare che questa tipologia immobiliare, per la sua specifica utilizzazione, può essere 
ubicata in un edificio ad uso promiscuo ovvero in altra struttura isolata. 

In particolare può essere ubicato: 

o al piano terra con accesso da strada (assimilabile ad un negozio) 

o al piano interrato con accesso diretto ovvero tramite rampa, (assimilabile ad un’autorimessa o 
laboratorio) 

o in un capannone “tipico”. 

11.2 Superficie commerciale 

La superficie commerciale verrà quindi misurata in funzione di uno dei criteri, tra quelli già esposti, adottabili 
per l’unità immobiliare cui si ritiene assimilabile. 
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Pertinenze  di 
ornamento 

Superficie  scoperta ad uso 
esclusivo

10% della superficie scoperta

La superficie commerciale è data dalla somma di: 

a) vani principali e accessori diretti misurata come segue: 

 la superficie coperta si misura al lordo delle murature esterne e fino alla mezzeria delle 
murature di divisione con eventuali parti di uso comune; 

 i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero, fino ad uno spessore 
massimo di 50 cm e per quelli in comunione al 50% e quindi fino ad un massimo di 25cm; 

 la superficie lorda dei piani interrati si misura escludendo le eventuali intercapedini; 

 nella superficie si comprendono anche gli eventuali locali di servizio diretto;  

 l’eventuale rampa carrabile, a cielo aperto, di accesso alla unità immobiliare, la cui 
superficie è da indicarsi a parte, viene esclusa dal conteggio;  

b) Pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare 

 Balconi, terrazzi e similari 

Per questa tipologia dette pertinenze non sono frequentemente presenti, viene computata nella 
misura del 10%; 

 Superficie scoperta viene computata nella misura del 10%. 

c) Pertinenze esclusive  

la superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali viene computata nella misura: 

 del 50% se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a); 

 del 25% se non comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11.3 Superficie utile 

La superficie utile lorda si misura al netto delle murature esterne e al lordo delle eventuali tramezzature 
ovvero opere divisorie, comprendendo nella superficie complessiva le eventuali pertinenze coperte e scoperte 
a servizio, quest’ultime omogeneizzate alla superficie principale. 

Si evidenzia che per la determinazione della superficie utile complessiva, valgono le considerazioni e le 
regole effettuate per la determinazione della consistenza nel caso di superficie commerciale, secondo i criteri 
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Massimo  50 cm
Massimo  
50 cm 

 

Magazzino con funzione 
principale 

Area scoperta di uso esclusivo 

precedentemente esposti per le unità immobiliari cui si può fare riferimento per assimilazione.    

11.4 Determinazione del Volume 

A tal fine è necessario precisare che, ai fini della volumetria complessiva dell’intero immobile, generalmente 
viene calcolato un volume “vuoto per pieno” complessivo secondo i criteri precedentemente esposti. 

Esempio di calcolo della superficie di un magazzino 

Nella figura seguente viene riportato il caso in cui il locale utilizzato a magazzino è ubicato al piano terra di un 
edificio di uso promiscuo. Possiede al suo interno, con funzione accessoria, un retromagazzino, nonché un’area 
esterna di uso esclusivo. 

Si adotta il criterio di calcolo stabilito dal D.P.R. 138/98. 

Pertanto la superficie commerciale, è data dalla somma della superficie principale e delle superfici accessorie 
opportunamente omogeneizzate e cioè dalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) superficie principale 

La superficie si determina misurando la superficie coperta dell’unità, computata al lordo delle murature esterne e 
fino alla mezzeria delle murature di divisione con le parti di uso comune.  

I muri interni, eventuali, quelli perimetrali esterni e i pilastri vengono computati per intero, fino ad uno spessore 
massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura massima del 50% fino ad uno spessore massimo di 
cm. 25. 

b) superficie dell’area scoperta esclusiva 

La superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità 
immobiliare, viene computata nella misura del 10%. 



 
Manuale della Banca Dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare  allegato 2 

 

 32

12 CAPANNONI 

12.1 Criteri generali 

Si rappresenta che, nell’ambito della destinazione produttiva, la tipologia per la quale si realizzano più frequenti 
scambi è il capannone tipico.  

Occorre precisare che i capannoni tipici si distinguono in funzione dell’altezza utile che può permettere 
l’installazione di una gru.  

I capannoni tipici sono generalmente distinti in base alla loro altezza e tipo di copertura. La differenza di valore 
unitario rileva, a parità di superficie, una differente altezza. 

12.2 Superficie commerciale 

La superficie commerciale per tale tipologia è rappresentata da: 

 Superficie principale 

 Superficie degli accessori diretti (ufficio – locali a disposizione del personale) 

 Area scoperta (parcheggio e carico-scarico merci) 

I criteri di misurazione sono quelli che si adottati in precedenza. 

Omogeneizzazione 

Anche in questo caso le superfici accessorie vanno ponderate rispetto alla superficie principale e 
precisamente: 

 Superfici degli accessori diretti  

Si ritiene utilizzare un coefficiente pari a “1” ed eventualmente superiore solo in presenza di tutti quei 
fattori incrementativi che caratterizzano il loro particolare livello di qualità ambientale. 

 Area scoperta  

Si ritiene adottare un coefficiente pari al 10% (pari a quello generalmente adottato per le aree di 
pertinenza esclusiva) rappresentando che per la tipologia di che trattasi lo strumento urbanistico 
prevede dei vincoli di distanze obbligatorie dai confini e dal filo stradale.  

12.3 Superficie utile 

La superficie utile viene determinata secondo i criteri più volte indicati. 

12.4 Determinazione del Volume 

La volumetria complessiva dell’intero immobile può essere calcolata secondo i criteri precedentemente 
espressi. 
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ALLEGATO NR. 8

MACCHINARIO VALORE 

Macchinari generici
ATTREZZATURE DIRETTE (DPI) 1 500,00€          
GRU A TORRE 7 500,00€          
SECCHIONI AUTO SGANCIANTI PER GRU BOSCARD DA KG 90 300,00€             
SECCHIONI AUTO SGANCIANTI PER GRU BOSCARD DA KG 130 400,00€             
GRU A TORRE SMONTATA 2 000,00€          

Macchinari operatori
GRUPPO CARRELLATO A 2 BRACCI 800,00€             
MACCHINA INTONACATRICE E PER INIEZIONI MONOFASE 3 KW SE8EV - ANNO 
2006 - MATR 826350514 nuova 3 500,00€          
MACCHINA MESCOLATRICE E TRASPORTATRICE DI IMPASTI PER MASSETTI - 
RAGEN B200E BUNKER - MONOFASE - nuova - 5 600,00€          
BOMBOLONE PER SABBIATORE GRANDE COMPLETO DI UGELLI - MASCHERA 

E TUBI 2 000,00€          
GRUPPO ELETTROGENO SU RUOTE 8 KW 1 500,00€          
DUMPER AUTORICARICANTE 500,00€             
MINI ESCAVATORE CON ACCESSORI 5 500,00€          
POMPA CALCESTRUZZI + ACCESSORI 1 500,00€          

Attrezzature varie e minute
N. 2 AVVITATORI + ACCESSORI HILTI 500,00€             
CAROTATRICE DIAMANTE 1 000,00€          
CARRELLO SU RUOTE GIREVOLI 200,00€             
FRANTUMATORE 1 000,00€          
MICROSABBIATRICE + ACCESSORI 500,00€             
RECINZIONE MOBILE CON BASAMENTO 500,00€             
TRABATTO 400,00€             
FORCA PER POSA CORDONI IN PIETRA 160,00€             
BETONIERE SU RUOTE SEMOVENTE 3 MC 4 000,00€          
BETONIERE SU RUOTE SEMOVENTE 2 MC 2 000,00€          
MARTELLO OLEODINAMICO DA Kg 35 500,00€             
MARTELLO OLEODINAMICO DA Kg 16 200,00€             
NR 2 MOLAZZE 500,00€             
MOTOSALDATRICE 900,00€             
MOTOCOMPRESSORE 5 000,00€          
COMPRESSORE 750 lt+pistola e 2 testine per bocciardatura 500,00€             
SEGATRICE 500,00€             
SCANALATORE 500,00€             
MONTAGRADINI BERNER nuovi 500,00€             
SEGA DA BANCO AD ACQUA 600,00€             
PIEGAFERRO COMBINATO 800,00€             
SMERIGLIATRICE dc 230-s hilti 250,00€             

Impianti 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 35 000,00€        

ELENCO DEI BENI MOBILI DELLA DITTA "MEDUSA RESTAURI SRL"



AUTOMEZZI
AUTOCARRO 682 N/4 TARGA FG283650 - ANNO 1968 1 000,00€          
FURGONE "MITSUBISCHI" TARGA BC 459TV - ANNO 1999 4 000,00€          
FIAT DUCATO TARGA CT502LN - ANNO 2005 7 000,00€          
MULETTO OM 35 35 Q.LI N. MATRICOLA 142196 2 000,00€          

Autovetture motoveicoli e simili
AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGATA DR394ZR -ANNO 2008 1 000,00€          
"PUNTO VAN" TARGA CF549FD - ANNO 2003 500,00€             
AUTOVETTURA PANDA YOUNG TARGA FG390311- ANNO 1987 100,00€             

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio
MOBILI E ARREDI (PARETE LIBRERIA/STUDIO) 500,00€             
MOBILI E ARREDI STUDIO  €             500,00 

Macchine d'ufficio elettroniche
COMPUTER 100,00€             
CONDIZIONATORE D'ARIA 200,00€             
CONDIZIONATORE NIKKEI 200,00€             

ELEMENTI METALLICI

15 000,00€        
TOTALE VALORE BENI MOBILI 120 710,00€      
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Risultato interrogazione: Anno 2015 - Semestre 2

Provincia: FOGGIA

Comune: BICCARI

Fascia/zona: Periferica/1^ TRAV.VIA CALCARE,VIA LEOPARDI, VIA E.MATTEI,VIA ENZO FERRARI, VIA S.ROCCO

Codice di zona: D1

Microzona catastale n.: 1

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Produttiva

Tipologia Stato
conservativo

Valore Mercato
(€/mq) Superficie

(L/N)

Valori Locazione (€/mq x
mese) Superficie

(L/N)
Min Max Min Max

Capannoni
tipici NORMALE 250 350 L 1 1,5 N

Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA

Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)

Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)

La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di
rettifica.

Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato
conservativo
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Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell'unità
immobiliare

Legenda
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Risultato interrogazione: Anno 2015 - Semestre 2

Provincia: FOGGIA

Comune: BICCARI

Fascia/zona: Periferica/1^ TRAV.VIA CALCARE,VIA LEOPARDI, VIA E.MATTEI,VIA ENZO FERRARI, VIA S.ROCCO

Codice di zona: D1

Microzona catastale n.: 1

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia Stato
conservativo

Valore Mercato
(€/mq) Superficie

(L/N)

Valori Locazione (€/mq x
mese) Superficie

(L/N)
Min Max Min Max

Abitazioni
civili NORMALE 400 600 L 1,6 2,4 N

Box NORMALE 350 500 L 1,6 2,4 N

Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA

Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)

Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)

La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di
rettifica.
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Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato
conservativo

Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell'unità
immobiliare

Legenda
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