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NOTA TECNICA - PERIZIA ESTIMATIVA 
L.R.T. n. 5/2014 - Art. 2 comma 2 

 

Premessa 
Oggetto della presente stima è una unità immobiliare con destinazione civile abitazione posta in 
COMUNE DI FIRENZE VIA ARGIN GROSSO 139/2 int 4 piano 2° (cod.imm. 00170552-0205) 
Attualmente l’unità risulta in proprietà di 
COMUNE DI FIRENZE con sede in Firenze – cod. fisc. 01307110484 

 

Descrizione del fabbricato: 
L'unità immobiliare fa parte di un più ampio fabbricato ubicato in località Isolotto ai confini con i limitrofi 
Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. La zona è caratterizzata quasi esclusivamente da edifici a 
destinazione d’uso residenziale con condomini di grandi dimensioni e la quasi totalità realizzati dallo IACP 
negli anni 1970 nell’ambito di una ampia lottizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica. 
La struttura, libera su tutti i lati, si sviluppa su sette piani fuori terra ed è composta da 61 alloggi ai quali si 
accede attraverso 5 vani scala distinti. 
Al piano terreno si estende, per l’intera sagoma, il pilotis dal quale si accede ai singoli vani scala ed alcuni 
locali comuni; dal primo al sesto piano si trovano le 61 unità immobiliari a destinazione residenziale, compreso 
l’appartamento oggetto del procedimento di stima; al settimo ed ultimo piano sono dislocati i locali soffitta 
ad uso esclusivo di ciascun alloggio. 
Il fabbricato è realizzato in struttura di cemento armato e tamponature a “cassetta” in laterizio; i solai sono in 
latero-cemento; le finiture esterne sono in parte a cemento faccia vista ed in parte ad intonaco civile 
tinteggiato. La copertura è di tipo a capanna realizzata con struttura in latero-cemento e copertura con 
pannello fibra di cemento-amianto. Gli infissi e le finestre sono in legno e tutte le aperture esterne sono dotate 
di avvolgibili in PVC. 
L’edificio dispone, quali impianti condominiali, di: 

• impianto di riscaldamento centralizzato con generatore di calore posto in locale centrale termica in 
prossimità del civico 139/3 e terminali di emissione a pannelli radianti affogati nei vari solai di piano; 

• impianto di autoclave centralizzato con locale posto in prossimità del civico 139/3; 
• impianto ascensore ad uso del singolo vano scala con locale macchine posto al piano settimo della 

scala stessa. 

Lo stabile nel suo complesso si trova in mediocri condizioni di manutenzione con facciate e copertura che 
necessitano di interventi di risanamento con particolare riferimento alla necessità di procedere alla bonifica 
della copertura a causa della presenza di amianto. Al momento il condominio non risulta aver deliberato 
opere straordinarie. 
 

Descrizione dei beni oggetto di compravendita fabbricato: 
L’appartamento oggetto della presente nota è ubicato al piano secondo con accesso dal vano scala 
condominiale 139/2, composto di n. 5 vani utili, compreso cucina, ingresso, disimpegno e bagno con una 
superficie utile interna di mq. 83,98. L’unità dispone inoltre, in pertinenza esclusiva, di due balconi di mq. 12,89 
totale ed una soffitta, al piano settimo, con accesso dalla medesima scala di mq. 4,80. 
 
L’alloggio si presenta in scarse condizioni di manutenzione considerato che ha necessità di interventi di 
completo risanamento in particolar modo per ciò che riguarda l’adeguamento normativo dell’impianto 
elettrico. 
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Nella vendita, ai sensi di legge, sono inoltre essere ricompresi, in proprietà pro-quota indivisa, i beni di uso 
comune, quali: 

- per i 13 alloggi che compongono la scala 139/2; atrio e vano scala; locali deposito al piano terreno; 
corridoi e/o camminamenti locali soffitta; vano ascensore e locale macchine. (vedi allegato grafico 

vano scala 139/2) 
- per tutti i 61 alloggi dell’edificio: camminamenti esterni; area pilotis; locale centrale 

termica; locale denominato cabina ENEL o deposito attrezzi. (vedi allegato grafico vano scala 139/3) 

 

Provenienza del bene: 

Il bene è stato costruito dallo ex I.A.C.P. della Provincia di Firenze nell’ambito di un programma GESCAL, n° 
417, finanziato attraverso Legge 60/1963 che prevedeva la costruzione di sei edifici per complessivi n° 354 
alloggi. 

Il bene è pervenuto in proprietà al Comune di Firenze a seguito dell’attuazione della L.R.T. n. 77 del 3.11.1998 
“Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica” e successivi provvedimenti regionali di 
attuazione. 
 

Situazione urbanistica ai sensi della Legge 47/85 e s.m.: 
A seguito degli accertamenti eseguiti presso l’Ufficio Edilizia ed Urbanistica del Comune di Firenze ed agli 
Archivi Storici sia del Comune di Firenze sia di CASA S.p.A. è stata verificata la seguente situazione urbanistica: 
-  la costruzione del fabbricato di cui il bene è porzione risulta iniziata in data 15.05.1968, ultimata in data 

23.04.1971 e collaudata del 06/03/1975; 
- il fabbricato è stato edificato in forza di: 

• Licenza Edilizia (fabbricati Qb 7-10-26) n° 1185 del 16.08.1967 – Busta n. 497/1967; 
• proroga n° 2585 del 21/10/1968 
• variante n° 1300 del 26/05/1970 – Busta 31/1970 

Successivamente, l’immobile non è stato oggetto di interventi che avrebbero richiesto licenza, concessione o 
autorizzazione edilizia. 
 
L’immobile non risulta soggetto alla tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni 
 
Negli attuali strumenti urbanistici del Comune di Firenze l’immobile è identificato come segue: 
R.U.C.   
sub-sistemi: Zona B ambito di insediamento recente 
aree per servizi pubblici e privati di uso pubblico: ERP - edilizia residenziale pubblica (servizio pubblico) 
Piano Strutturale 
Nessun vincolo 
 
L’edificio risulta non disporre di Licenza di Abitabilità. 
 

Identificazione catastale 
Beni in proprietà esclusiva 
Il bene risulta identificato al N.C.E.U. del Comune di Firenze con i seguenti dati 
foglio di mappa 49 - particella 234 - subalterno 15 
zona censuaria 3 categoria A/3 - classe 4 - consistenza vani catastali 6,5 (superficie catastale mq 104) - 
rendita catastale € 856,03. 
L’intestazione corrisponde alla ditta proprietaria. 
I dati estimativi sono attribuiti con rendita provvisoria D.M. 701/1994 a seguito di denuncia di variazione prot. n° 
FI0169612 del 25/11/2015. 
La planimetria catastale corrisponde esattamente allo stato di fatto. 
L’indicazione toponomastica risulta corretta. 
 
Beni in proprietà condominiale 
Non individuati con identificativi catastali specifici 
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Confini 
L’unità immobiliare confina con il vano scala condominiale, l’alloggio subalterno 16, aree esterne, l’alloggio 
subalterno 28, aree esterne, salvo se altri. 
 

Quota millesimale 
All’alloggio oggetto della presente nota risultano attribuiti 16,265 millesimi di proprietà generale (riferiti al 
fabbricato). Tale valore determinare peraltro la quota di comproprietà sulle parti in comune del fabbricato 
spettanti al suddetto alloggio ed ai suoi accessori. 
 

Vincoli, gravami, diritti reali e servitù: 
L’alloggio in oggetto non risulta gravato da alcun contratto di locazione e, pertanto, può essere considerato 
libero, non risultano inoltre vincoli, gravami, diritti reali o servitù. 
 
Dichiarazione ai sensi della L. 47/1985 e L. 122/2010 

CONFORMITÀ URBANISTICA 
Per quanto potuto verificare con gli atti depositati presso il Comune di Firenze, così come riportato nei 
paragrafi precedenti della presente relazione, dal confronto degli stessi e lo stato dei luoghi si è potuto rilevare 
la sostanziale corrispondenza con le suddette rappresentazioni grafiche. 
Non essendo state eseguite ulteriori opere per le quali fosse necessario il deposito di atti edilizio, il sottoscritto 
dichiara la conformità urbanistica dei beni oggetto di compravendita. 
 
CONFORMITÀ CATASTALE 
In considerazione degli atti depositati presso l’Agenzia delle Entrate, così come riportato nei paragrafi 
precedenti della presente relazione, si attesta che gli identificativi e la planimetria catastale, relativi ai beni 
oggetto di compravendita, rappresentano perfettamente le unità immobiliari, se ne è inoltre verificata la 
corrispondenza tra l’intestazione della ditta catastale con la proprietà dei beni. 
Il sottoscritto dichiara pertanto la conformità catastale dei beni oggetto di compravendita. 
 

Per la cessione del bene vale comunque quanto disposto dall’art. 2 comma 59 della L. 662/1996. 

 
Dichiarazione Attestazione Certificazione Energetica 

A norma della Legge 03/0/2013 n° 90, D.Interm. 26/06/2015 e D.P.G.R. 25/02/2010 n. 17/R si dichiara che l’unità 
immobiliare descritta ricade in classe energetica G con indice di prestazione energetica globale pari a 195,54 
kWh/m2anno, come rilevabile dall’allegato Attestato di Prestazione (A.P.E.) 2015_11_25_05264040485_346 del 
25/11/2015, valido fino a 24/11/2025, redatto da geom. Giacomo Nannini di CASA S.p.A. e trasmesso: 

• per mail in data 26/11/2015, allo sportello energia della Regione Toscana; 
• con procedura telematica al Comune di Firenze prot. 332254/2015 del 26/11/2015 pratica n° 

12928/2015 

 

PROCESSO DI STIMA IMMOBILIARE 

Descrizione del criterio di stima adottato: 
Considerate le finalità della stima si ritiene di valutare il bene con il metodo a "trasformazione" ovvero con la 
determinazione del valore del bene in condizioni normali a cui applicare i costi di ristrutturazione per renderlo 
tale. 
Nel dettaglio si individuerà il più probabile valore di mercato partendo da basi oggettive quali superficie lorda 
dei vani principali, accessori indiretti e superfici pertinenziali, attribuendo un valore a mq determinato 
sull’ultima quotazione pubblicata dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.  
Considerato quindi che tale valore fa riferimento a valori di alloggi in condizioni normali - intendendo con 
questo un buono stato di manutenzione ed una dotazione impiantistica adeguata alla normativa vigente - 
saranno sottratti gli importi degli interventi ritenuti necessari per manutenzione straordinaria ed adeguamento 
impiantistico.  
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Determinazione superficie convenzionale lorda (S.C.L.): 
La superficie convenzionale lorda adottata corrisponde a quella risultante dalla visura catastale aggiornata a 
seguito di presentazione tramite DOCFA di denuncia di variazione che si è resa necessaria per una esatta 
rappresentazione e consistenza dell’abitazione. 

 

Caratteristiche del mercato e determinazione del Valore Unitario a mq - Riferimento OMI - Agenzia delle 
Entrate: 
Il valore utilizzato a base di calcolo è quello pubblicato dall’OMI e di seguito dettagliatamente riportato: 

• Comune di Firenze - zona Periferica/ Argingrosso – San Bartolo a Cintoia – Ponte a Greve 
• Codice di zona: D15 - Microzona catastale n. - 
• Stato di conservazione: Normale 
• Valore minimo €/mq abitazioni tipo civile: € 2.050,00 
• Valore massimo €/mq abitazioni tipo civile: € 2.700,00 
• Periodo di aggiornamento: 1° semestre 2016 

 
In forza delle indicazioni ricevute dalla Regione Toscana si considera il valore minimo quale prezzo più corretto 
per la valutazione dell'immobile. 
 
Determinazione del Valore di mercato: 
Il Valore di mercato dell’immobile è determinato dal prodotto fra la superficie in metri quadrati risultante dal 
certificato catastale ovvero, calcolata ai sensi dell’Allegato C al D.P.R.  23.03.1998 n. 138, ed il Valore Unitario 
definito nel paragrafo precedente, ovvero  
 
 

S.C.L.  (mq) Valore Unitario (€/mq.) Valore di mercato 
104 2.050,00 € 213.200,00 

 
Tale valore è riferito all’unità immobiliare in normali condizioni e libera da locazioni.  

 

Determinazione dei costi di restauro (C.R.):. 
Con il metodo per "trasformazione" sono stati stimati i probabili costi di restauro per ottenere, sottraendoli dal 
valore normale di mercato, il valore a base d’asta dell'unità immobiliare considerato lo stato manutentivo 
attuale  e libera da locazioni. 
Si precisa che il costo unitario di trasformazione si connota come costo di recupero e riqualificazione derivanti 
dai listini di riferimento di CASA SpA, che ricalcano una pluriennale esperienza sui costi medi dell’edilizia 
nell’area fiorentina, ed è stato quantificato considerando la necessità di dover eseguire opere di 
manutenzione straordinaria finalizzate al risanamento igienico e sanitario ivi compreso l'ammodernamento e 
l'adeguamento degli impianti tecnologici a servizio dell'unità stessa. 
Le categorie di intervento considerate sono quelle di seguito indicate: 
- costi di cantierizzazione, oneri concessori comunali(diritti di segreteria, occupazione suolo pubblico, ecc..) e 
sicurezza; 
- demolizione delle pavimentazioni, zoccolature, rivestimenti e relativi sottofondi; 
- tracciatura delle murature; 
- trasporto a discarica dei materiali di resulta; 
- esecuzione impiantistica elettrica e termo sanitaria; 
- ripristini murari e finiture (riprese intonaco, rasature, ecc...); 
- fornitura e posa in opera delle ceramiche di pavimenti, zoccolature, rivestimenti e sanitari; 
- fornitura e posa in opera di dispositivi elettrici; 
- fornitura e posa in opera di dispositivi idraulici (idrici e termo-sanitari); 
- revisione di infissi interni ed esterni; 
- tinteggiature; 
- iva e contributi di legge. 
L’importo complessivo per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione è stato quantificato in € 57.393,11. 
 
Determinazione del Valore di cessione a base d'asta: 
In virtù delle stime sopra indicate, il Valore a base d’asta dell'immobile, considerate le condizioni attuali, si 
ottiene sottraendo al Valore Normale di mercato i costi di restauro (C.R.), ovvero 
 

Riferimento Valore di mercato Costo restauro Differenza  
Firenze - Via Argin Grosso 139/2 € 213.200,00 € 57.393,11 € 155.806,89 
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Tutto ciò premesso il valore bene a base d’asta, con cifra arrotondata, viene quindi stabilito in 
 

€ 155.807,00 (centocinquantacinquemilaottocentosette/00) 
 
 
Firenze, 15 settembre 2017 

 
 

 Il Tecnico 

 Addetto dell’Ufficio Patrimonio 

 Geom. Giacomo Nannini 

 Iscritto Collegio Geometri di Firenze n° 4064/13 
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