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V - Kr x coeff. Deprezzannento

dove l(r identilìca il coslo di ricostruzione a nuovo.

In questo tipo di stima la vera differenza è quella impressa dall'area dove sorge il

fabbricato in quanto generalmente i prezzi di costruzione dono abbastanza omogcnei

per tipologia costruttiva e pefianto, in due immobili di pari consistenza, I'elemento

capace di portare ad una differenza di valore è la loro ubicazione in zone più o meno

favorevoli.

Nel manuale operativo delle stime immobiliare dell'Agenzia del Territorio, si

evidenzia che di norma si ricorre al procedimento del costo di produzione o di

riproduzione deprezzato per la valutazione di immobili per i quali:

/ sia impossibile far ricorso all'approccio de1 mercato per assenza o insufficienza dei

dati di compravendita rilevabili;

r' vi sia scarsa disponibilità di dati e/o eccessiva incertezza sui parametri tecnico-

economici da porre alla base di procedimenti valutativi di tipo finanziario;

/ sia impossibile ipotizzare una trasformazione in beni suscettibili di apprezzamento

sul mercato.

In aggiunta il manuale afferma che le tipologie immobiliari per le quali ò più

frequente la necessità di ricorrere a tale procedimento possono essere sinteticamente

raggruppate come segue:

/ immobili a destinazione non ordinaria non apprezzata dal mercato (stabilimenti

industriali, scuole, residenze collettive, ospedali, caserme e simili);

r' immobili a destinazione non ordinaria usualmente 'àpprezzata dal mercato (alberghi.

centri commerciali, centri spofiivi, cliniche, stabilimenti termali e simili).

Costo di costruzione deprez.zato

Ai fini della stima del costo di ricostruzione deprczzato si utilizzerà l' algoritmo

riportato nel Manuale operativo delle stime immobiliari dell'Agenzia del Territorio,

di seguito indicato:
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Vn=Ce+C6+OP+UP-A
ove i simboli assumono i seguenti significati:

Valore di Mercato

Ce Costi dell'Area

dirctti e indiretti

Cc

con iÌ procedìmento del costo di riproduzÌone deprezzalo

sto di Acquisto delÌ'Area

osto delle Opere dì ldoneizzazione delÌ'Area

oslo di costruzionc Supcrficì Copefic

oslo di sislsnltlzione delle Superfici Eslerne
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IIP Iltilc dcl Promotore

eprezzamento per Dcterioramento Fisico

ento per Obsolescenza ììunzionale Deprezzamento per

olescenza Economica

Il procedimento si applica quindi attraverso i seguenti passi operativi:

r' Definizione della tempistica dell'operazione

/Determinazione dei costi diretti e indiretti de11'area,

/ Determinazione dei costi diretti e indiretti di costruzione.

?o

tile del Promotore sui costi dìretti e indiretti delÌ'Area

tile del Promotore sui costi dìretti e indiretti di Costruzione

Vu

Ce-c

O.la

CTC

Costo Tecnico di

Costruaione

Cor

Csc

Csr

Ous

Occ

Oneri di Urbanizzazione Primaria e
Secondaria
Contributi Concesso.ì sul costo di
costruzioneCrc

Costi htdireui di

Costntzione

Op

Oar-

Sc

Sc

Onorari Professionali

Costi per Allacciamenti ai pubblici
servizi

Spese Generi{i

Spese di commercializzazione

Or,r

Orc

Up-q

Upc

A»r

Aor

Aou

Or Oneri l'inanziari

À Dcprezzamento
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interlocutorie fino alÌ'alldamenlo dcilavori all i a di costruzione

durata dei lavori fino alla consegna

durala del periodo di comnìercializzivjone dell imnobiÌe

durata totale dell' operazi

o Costo dell'area diretti ed indiretti

/Calcolo degli oneri finanziari relativi alla quota di capitale impiegato coperta da

fonti di finanziamento esterno

/ Individuazione dell'Utile del promotore

/ Calcolo de1 valore di mercato al nuovo dell'immobile

/ Definizione del deprezzamento

/ Calcolo del valore di mercato deprezzato

o Tempistica dell' operaTione immobillare

Dovendosi determinare il costo di riproduzione a nuovo del fabbricato in stima è

necessario ipotizzre le modalità con cui in una operazione immobiliare ordinaria si

procederebbe alla realizzazione ex novo dell'edificio, in particolare con riferimento

alla tempistica delle fasi del processo produttivo edilizio.

Nel caso in esame le fasi dell'operazione immobiliare si ipotizzano articolate

secondo il seguente andamento:

TE\IPISTIC-{ DELL'OPER,\ZIO\É I}IIIOTÌILL{RE

analisi di fattibilità e acquisto dcl conrplcsso da trasformare

durata del procedimento auto.izzativo, amministrativo-urbanistico, e delle fasi

n: = mesi 8

n=nr+n:fn3=mesr
36

nr = mesi 24
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In linea generale il costo dell'area, comprensivo anche degli oneri di trasferimento, è

quello necessario ad acquistare la quantità di terreno in grado di esprinere la

cubatura complessiva dell'edificio da stimare (più l'eventuale cubatura residua

realizzablle). Nel caso in esame si opererà riferimento all'effettiva consistenza pari a

mq 6.126 su cui comunque insiste un superficie edificabile di circa mq 4175 e

volumetria catastale di mc 9.000.
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Costo di acquisto dell'area

L'area dove insiste la struttura ricade, ncl vigcnte PRG del Comune di L'Aquila, per

la maggior consistenza in zona per al|rezzature socio - sanitarie.

Ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) I'area viene stimata pe l'anno 2015 in

Euro 53,00 al mq (Lotto minimo 10.000 - Ut = 0.30 mq/mq). Considerato che la

superfìce edificabile realizzata supera quella assentita

N{q 6.126 x €/mq 120,00 = € 735.120,00

Oneri acquisto area

L'operazione di acquisizione dell'area è gravata di:

y' oneri fiscali, comprendenti:

- I.V.A., costo recuperabile da parte del promotore al momento della vendita

dell'immobile;

- imposta di registro, non recuperabile, con aliquota del 97o del prezzo di

acquisto dei tereni edificabili;

/ oneri di mediazione: variabili - secondo la letteratura del settore - fra l'lVo e 1l

47c del prezzo e corrisposti al cosiddetto "segnalatore" in una o due soluzioni tra

preliminare e atto pubblico d'acquisto e comunque non oltre 6 mesi dal rogito;

/ oneri notarili:

Nel caso in esame si ritiene corretto applicare, per la determinazione dei costi

indiretti, un'aliquota pari al lZVa sul valore dell'area.

Ne consegue che i cosù indiretti ammontano a:

€ 735.120,00 x 12% =€ 88.214,40

Pertanto la somma dei costi diretti ed indiretti per l'acquisto dell'area risulta pari a:

2)
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Tipologia costi Costo

Costi diretti € 735.r20,00

Costi rndiretti € 88.214.40

TOTAI,It {'823.334,40

. Costo tecnico di ricostru one e relativi oneri indiretti

II costo tecnico di ricostruzione e relativi oneri indiretti è dato dalla somma dei

seguenti fattori produttivi:

/ Costi direni di costruzione delle superfici coperte e dei costi di sistemazione

delle superfici esterne

r' Costi indiretti di costruzione

o Costi di Costruzione

Al fine di determinare i costi di costruzione si è consultato il "Prezzario delle

tipologie edilizie" redatto dal Collegio degli Ingegneri ed Architetti Milano, edito

dalla DEI, edizione 2014 (ultima edizione disponibile).

In particolare si sono rilevati i seguenti valori:

- B4 Edificio residenziale di tipo economico pluripiano costituito di 6 piani

abitabili e un piano seminterrato destinato a cantine e box: €/mq 769;

- D3 Fabbricato uffici isolato a pianta rettangolare con due piani intenati

destinati ad autorimesse,un piano terra con ingresso e uffici e cinque piani

destinati a uso uffici e locali riunioni, più volumi tecnici: €/mq 1.306;

- D16 Fabbricato uffici a pianta rettangolare costituito da un piano

seminterrato e da un piano tena destinati ad attività commerciali e tre piani

destinati ad uffici e da un piano copertura a teftazza: €lmctr 1.276;

- F2 Scuola media superiore per 750 posti alunno costituito a un edificio di tre

piani fuori terra, oltre ad un piano inlerrato destinato a locali macchine e

2i
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dcpositi: €lntq727:

Nel caso in esarne, considerate la tipologia, le dimensioni dell'immobile.

applicheremo un costo di cosffuzione (CSCL) pari ad Euro 900,00 al mq.

o Costi Indiretti ili Costru 0ne

I Costi indiretti di costruzione sono costituiti dagli oneri di urbanizzazione (Ou) e dai

Costi di gestione dell'operazione (C6).

Gli oneri di urbanizzazione sono suddivisi in:

Oyp5 Oneri di urbanizzazione prinraria e secondaria

Occ Contributi conceSsori sul costo di costruzione

I costi di gestione dell'operazione sono suddivisi in:

Op Onorari professionali;

Crr. Costi per allacciamenti ai pubblici servizi;

56 Spese generali;

56 Spese commercializzazione

t-+
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COSTI DIRETTI ED INDIRETTI DI COSTRUZIONE

TIP()LOGIA COSTO/ONERI Aliquota
Prezzo
unitario Quantità Costo

A) Costo Costruzione

€ 900 trIq -lll7.1-+ € i.80,1.696.00

€40 Mq4.723 € r88.920.00

TOTALE COSTO DI COSTRLIZIONE € 3.993.616.00

B) Oncri urbanizzazione primaria e

secondaria
€ 85.000.00

C) Contributi concessori toc( € 3.804.696.00 € 380.469,60

D.1 f)norari plofcssionali

I]nmobilc toq. € 3.804.696.00 € 380.469,60

Sistemazioni esterne 5S € 188.920,00 € 9.446.00
Fì) Spese allacci

€ 3.804.696.00 € 16.093.92

Fabbricato I

Sistemazioni esterne I
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F) Spese generali

€ 3.804.696,00 € 16.093.92

G) Spesc commercializzazione
25,. € 3.80.1.696,00 € '76.093.92

TOTALE (A+ts+C+D+E+F+G) { 5.077.242.96

o Oneri finanziari

Gli oneri finanziari coincidono con il costo del denaro, owero con il costo degli

interessi sostenuti dall'imprenditore per finanziare f intera operazione. Di regola una

parte degli interessi decorre dal momento dell'acquisto dell'area ed una parte

dall' inizio dei lavori.

Data la non rilevante durata complessiva de1l'operazione immobiliare, nel caso in

esame si ipolizza, l'erogazione del credito in due soluzione: una all'inizio, per

l'acquisto dell'area e l'altra a metà dell'operazione (n%).

Gli oneri finanziari si calcolano applicando a1la quota parte di capitale preso a

prestito 1a formula delf interesse composto:

I=Cxdx(q'-1)
dove:

C = capitale investito;

.J = percentuale di indebitamento3

qn = coefficiente di atttalizzazione del montante con q = (1 + r);

r = lasso di inleresse sul debito:

25
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Prcgettazione - Consulenza tecnica Civile/Penale - lmpianti

I A tale riguardo va osseNato che la effettiva quantificazione della quota di capitalc preso a prestito
non è operazione semplice essendo tale percentuaÌe correlata a caÌatteristiche soggettive dcl
promotore, quali le sue capacità economiche, 1a sua propensione al rischio, la sua affidabilità come
debitore, le garanzje in grado di offrirc comc contropartita allc banchc. Tuttavia si possono

individuare due fattod oggettivi che permettono di fissare per d un valore ragionevole in grado di
esserc considerato ordinario:

> il promotore ordinario tenderà ad utilizzare al massimo la cosiddetta leva rtnanziaria, vale a dire la
convenienza a indebitaÌsi collegata alla deducibiìità fiscale degli interessi passivi, al fine di
massimizzare i profi tti;

> in linea con quanto previsto dal recente accordo sui requisili palrimoniali delle banche (Basilea 2) il
sistema creditizio non è disponibile a finanziare un'operazione irmobiliare per più del 60% del
capitale complessiro da inr est ire.
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n = tempo di maturazione dei fattori economici.

Il tasso di interesse sul debito si ricava da quello praticato dagli istituti bancari ad

imprenditori ordinari e solventi, compatibile quindi con il tasso Eurirs (per

operazioni maggiori di un anno) o Euribor (per operazioni inferiori ad un anno)

vigente, maggiorato de1lo spread di mercalo.

Aggiungendo uno spread del2,5-37c su1 tasso Eurirs (pari allo 0,20Vo per operazioni

a 5 anni), in linea con quello attualmente praticato per operazioni immobiliari, si

ottiene un tasso pari ù 3,50Vo.Inolke nel caso in esame s1 ipotlzza un rapporto di

indebitamento (d) del promotore pari a1 6O7o di tutti i capitali messi in campo

nell'operazione immobiliare (in linea con quanto previsto dall'accordo sui requisiti

patrimoniali delle banche, Basilea 2).

Da quanto sopra ne deriva che gli oneri finanziari ammontano a:

ONERI FINA\ZIARI Costi Tasso
Tempi
(m€si)

Quota dì
debito d

Oftri
finanziari

Oneri finanzlari sui cosri
direli c indircli
dcìl'Area

Or^ = (CA) x dx [(l+r)" -1] € 823.334,40 60c,l € 53.706,70

Oneri finanziari sui cosri
dirclri e indirclli del OpJ=(CC)xdxt(l+r)" 1l € 5 .077 .282,96 3.50ri l8 6t)it €161.325 78

ONERI FINÀh*ZIÀRl IOF = OFA + OFF] € 215.032.,18

Utile del promotorea

L'utile del promotore costituisce i1 profitto complessivo ritraibile all'impiego di tutti

i capitali nell'operazione immobiliare e viene incamerato al momento della vendita

del prodotto finito. L'utile sarà espr-esso in percentuale e calcolato per una quota

(Upe) sui costi diretti e indiretti dell'area (costo di acquisto, oneri di trasferimento e

relativi oneri finanziari) e per una euota (Ups) sui costi diretti ed indiretti di

costruzione (costo tecnico di costruzione, costi di gestione e relativi oneri linanziari).

In considerazione del segmento di mercato di riferimento si può ipotizzare un utile

massimo del 107o, in quanto le caratteristiche delf immobile e le destinazioni

ammissibili presuppongono un utilizzo diretto e quindi i1 rischio imprenditoriale è

26
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legato unicamente alla fluttuazione dei prezzt delle materie prime della manodopera

e dei tassi di interesse sul debito e non anche alle difficoltà di commercializzazione

furura dell'opera finita.

Pertanto, per quanto sopra riportato, si ha che l'utile de1 promotore è pari a :

rc 823.334,40 + € 5.077 .282,96 + € 215 .032,48) x l09o

€ 6.1 15.649,84 x 107, = € 611.564,98

---Valore di ricostruziorrc a nuovo

Costo di ricostruzione a nuovo

Cosd dell'Area diretti ed indiretti Cr € 823.33,1.,10

Costi di Costruzionc dirctti ed indiretti CC € s.071.)-82,96

Oneri finanziari 0r € 215.032.,18

lJtìle del promotore UP € 6l 1.564,98

Costo di ricostruzione a nuovo € 6.727.214,82

---Depre erùo

Da1 manuale operativo de1le stime immobiliari dell'Agenzia del Territorio si evince

che in generale i1 deprezzamento può essere considerato il risultato della

combinazione di tre fattori :

- deterioramento fi sico (Phisical Deterioration);

- obsolescenza funzionale (Functional Obsolescence)

- obsolescenza economica (Extemal Obsolescence).

Il deterioramento fisico è la quota parte di deprezzamento del bene immobiliare

dovuta al deperimento dei suoi componenti edilizi (strutture, finiture cd impianti) per

effetto de1 tempo e dell'usura (vetustà). Nel caso in esame inoltre a seguito

dell'evento sismico di aprile 2009 il fabbricato a subito dei danni.
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---D eterioramento fisic o

Il deterioramento fisico è la quota parte di deprezzamento del bene immobiliare

dovuta al deperimento dei suoi componenti edilizi (stmtture, finiture ed impianti) per

effetti del tempo e dell'usura (vetustà).

Per la determinazione del deterioramento fisico si può utilizzare ia formula empirica

proposta da1l'Unione Europea degli Esperti Contabili, la quale calcoÌa il

deprezzamento complessivo dell'immobile, durante la sua vita utile, sommando i

deprezzamenti relativi a ciascuna categoria (o componente) dell'immobile:

ar = I i t ((Ai + 2CD2 I ]4o) -2,86)lx ]1 x vn

dove, per ogni categoria di componenti edilizi ò:

4i=(t;/n;)x100
ni = vita utile economica della i-esima categoria di opere del fabbricato (intesa non

come vita fisica, vale a dire il numero di anni compreso tra la costruzione e il

deperimento totale, bensì come il tempo durante i1 quale gli interventi di

miglioramento e quelli manutentivi ordinari e straordinari contribuiscono a

manlenerne o ad aumentarne il valore).
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L'obsolescenza funzionale rappresenta la perdita di valore di un immobile

determinata dalla sua incapacità di assolvere le proprie funzioni in maniera efficace

ed efficiente per cause variabili quali ad esempio:

- modificazioni nei modelli di comportamento e quindi nelle richieste dei fruitori,

- modificazioni di carattere normativo relative ai requisiti e alle soluzioni tecniche

(cambiamenti negli standard o nelle norrne tecniche).

L'obsolescenza economica deriva da cause esterne alf immobile, relative alla

localizzazione o alle condizioni del mercato immobiliare all'epoca della stima, e per

sua natura può coinvolgere anche l'area, contrariamente agli altri tipi di

deprezzamento, che riguardano solo l'edificio.
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ti = età apparente della i-esima categoria di opere de1 fabbricato (intesa come età

legata alle condizioni manutentive effettive e non al numero di anni compreso tra

I'epoca del1a realtzzazione e l' epoca della valutazione);

y; = incidenza percentuale del costo della i-esima categoria di opere sul costo di

costruzione a nuovo complessivo.

In generale per i componenti di lungo consumo dell'immobile che hanno lunga vita

utile come fondazioni, strutture, murature ecc. si può considerare una vita utile di

70/80 anni, per quelli di medio consumo (impianti, tubature, fognature ecc) una vita

utile pari a 30 e componenti di rapido consumo (pavimenti. intonaci, pittura.

piastrelle ecc.) pari a 20.

Inoltre adotteremo le seguenti incidenze percentuali dei tre componenri:

/ Str-ttture 70Vo',

r' Impianti 2OVo;

r' Finitve ljVo.

Non considerando i danni dovuti al terremoto, il fabbricato presenta una età

apparente di circa 40 anni.

Dcprezzamento
Erà

Apparente
(r)

Vita
utile
(n)

T,:

Incidenz
a

'/

quota
6

Strutture 6s = t(As + 2o):/r1o 2.861 ] s .10 80 43;7 5c/c '70ct ,) §oq

Impianti òr = (Ar + 20)1140 2,861 Ìr 40 t00% 20lc 20.00rt

Finiture 6j = trAr +20)1140-2.8611i ,10 t01c 10.009r

Totale 3r,, = I (A + l0)Ì,r0- 2.861 r, 52,507a

Si precisa che la percentuale di deprezzamento veffà applicata unicamente sui costi

diretti ed indiretti di costruzione e non sui costi dell'area, la quale sottende a

differenti regole di deprezzamento.

Di conseguenza il deterioramento fisico per il fabbricato ammonta a :
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Dott. Geom. Gabiele Di Natale
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vocri Impol1o
Percentuale

deterioramenlo

Costi diretti e indiretti

di costruzione
52.505( € 2.566.479.80

O b s o le s c e nza fu nzi o n alea

Il fabbricato realizzato per le specifiche esigenze della ASL ò stato successivamcntc

adattato per le attività dell'Accademia internazionale per 1e arti e le scienze

dell'immagine. Lo stato attuale consente una bassa adattabilità a scopi differenti per il

quale è stata realizzata. Pefianto si ritiene ragionevole applicare.un deprezzamento

sui costi diretti ed indiretti di costruzione pari al 25%.

L'importo, in effetti, coinciderebbe con i costi che dovrebbe sostenere un possibile

acquirente per adattare l'immobile alle nuove esigenze.

o Obsoles cenza econontica

Come già precisato l'obsolescenza economica deriva da cause esterne all'immobile,

reÌative alla localizzazione o alle condizioni del mercato immobiliare all'epoca della

stima e per sua natura può coinvolgere anche l'area, contrariamente agli altri tipi di

deprezzamento, che riguardano solo 1'edificio.

Nel caso in esame non si rilevano fenomeni di filtering per la zona in esame che

possa determinare una obsolescenza economica indotta.

a Riep ilo so deprezzante nti

Deprezzamenti

A Deterioramento fìsico € 2.566.479.80
A Obsolescenza lunzionale € 1.015.456.59
Totale deprezzamento € 3.581.936,39
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Dott. Geom. Gabriele Di Natale

€ 5.07',7 .282.96

Deprezzamento

per vetustà
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a Danni terremoto

Inoltre vanno considerati i danni derivanti dal tenemoto quantificabili nella

percentuale del 657o del costo di costruzione.

VOCE Ilnporto
Percentuale

Danni e assenila
garanzia per vizi

Danni terremoto

Costi diretti costruzione € 3.804.696.00 1OIc € 2.663.287.20

E' chiaro che se a seguito dei danni del terremoto del 4 aprile 2009 fosse stato

riconosciuto il contributo per la riparazione dei danni, I'importo sopra riportato

andrebbe decurtato della quota ammessa a contributo.

6.2.2. STIMA SITO E CEMENTI O A VALORE DI DEMOLIZIONE

Nel caso in esame date le pessime condizioni del fabbricato è possibile procedere

attraverso una stima "sito e cementi" o a valore di demolizione.

Infatti nei casi di immobili in pessime condizioni può risultare che I'unica

destinazione conveniente è I'abbattimento finalizzalo a recuperare l'area edificabile.
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( 6.727.211.82Valore di ricostruzione a nuovo

€ 3.581.936.39Deprezzanlcnti

r' 3 l{s 278,J3Costo di ricostruzione deprezzato

c 2.663 .287 ,20Danni tcrremoto

Yalore di mercato del complesso immobiliare
con il metodo analitico ricostruttivo

€ 181.991,23



Studio Di Natale & Associati
Progettazìone - Consulenza tecnica Civile/Penale - lmpianti

Dott. Geom. Gabriele Di Natale

In formula:

Vd=V-K+Vr
dove:

V = valore dell'area che si potrà ottenere con la demolizione del fabbricato

K = costo della demolizione

Vr = Valore di recupero (eventuale)

-- Valare area

Come già indicato in precedenza il valore unitario dell'area è stimabile in Euro

120,00 al mq. Pertanto complessivamente il valore dell'area risulta pari a:

Mq 6.126 x €/mq 120,00 = € 735.120,00

- Costo demolizioni

Per determinare il costo della demolizione si è operato riferimento al prezzario della

Regione Abruzzo - Anno 201 8.

In particolare la voce "E.01.50.10.a" inerente alla Demolizione totale di fabbricati,

con struttura intelaiata in cemento armato risulta pari ad €/mq 15,35.

Agli oneri di demolizione andrebbero aggiunti i costi per il trasporto a discarica. Nel

caso in esame considerando le econome di scala si puo ritenere che il costo della

demolizioni posa ricomprendere anche i costi di trasporto a rifiuto.

Il volume complessivo agli atti catastali risulta pari a mc 9.000,00. Dai conteggi

effettuati considerando una ahezza intema pari a (3.00+0.30) si ha che il volume del

complesso risulta pari a mc. 13.775,50

Pertanto si avrà che il costo complessivo per la demolizione della struttura risulta

pari a :

Mc 13.775,50 x €/mc 15,35 =€2ll-484,63
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Valore di demolizione

Nel caso in esame non esiste un valore di recupero perlanto si ha che il valore "sito e

cementi" risulta pari a.

€ 735. 120,00 - € 21 1.484,63 = € 523.635,38

6.3 VALORE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE
Rientrando i due valori nell'al ea del lOVa si può deteminare il valore del complesso

scolastico nella media dei due valori:

(€ 481.991,23 + € 523.635,38 )/2 =€ 502.813,30

ed in cifra tonda Euro 503.000.00

7. Proposta di Vendita:

Lo scrivente fa presente che le unità immobiliare oggetto della procedura esecutiva

viene posta in vendita in unico lotto .

8. Resime Fiscali:

I beni veranno tassati in base ad oneri di legge.

9. Gestione:

L'unità immobiliare attualmente è in uno stato di abbandono dopo l'evento sismico

del06/04/2009.

10. Rieniloeo:

Si riassumono 1e informazioni già dettagliatamente esposte nei paragrafi

precedenti e riportate nel prospetto depilogativo:

) Diritti pari all'intero della piena proprietà su porzione di fabbricato

fatiscente, sito al L'Aquila distinto nel N.C.}ì.U. al }-og.87 Part. 191

503.000.00
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Ritenendo con tanto di aver pienamente ottemperato al mandato affidatogli, il

sottoscritto C.T.U. rassegna la presente relazione peritale, ringraziando

I'Ill.mo Sig. Giudice per la lìducia accordatagli e rimanendo a disposizione per

eventuali chiarimenti in merito a quanto suesposto.

Controguerra 26109/2018 IL C.T.U.

(Dott. Geom. Gabriele DI NÀTALE)
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