CITTA’ DI TREVISO
Via Municipio 16, 31100 Treviso
__________________

AVVISO D’ASTA
In esecuzione alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7 del 28.3.2017, n. 22 del 28.6.2017 e n.
40 del 30.10.2017, alla delibera di Giunta Comunale n. 336 del 15.11.2017 e alla determinazione
dirigenziale n. ____ del ________,

SI RENDE NOTO
che il giorno __.__.2017 alle ore ______, nella sede municipale di Palazzo Rinaldi, avrà luogo
l’asta pubblica, ad unico incanto definitivo, con le modalità di cui all’art. 73, lett. c) e 76 del R.D.
23.05.1924 n. 827, per l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale denominato
“Prefettura” ubicato in Piazza dei Signori n. 22 a Treviso.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta in
aumento o pari rispetto al valore posto a base d’asta.
VALORE A BASE D’ASTA
Il valore a base d’asta è di Euro 8.770.000,00 (ottomilionisettecentosettantamila/00), come da
relazione di stima del 12.9.2017 redatta dall’Agenzia delle Entrate e depositata in atti al prot. n.
122469 del 18.9.2017 (allegato sub 1 al presente avviso d’asta).
La cessione è fuori campo IVA per mancanza dell’elemento soggettivo (art. 4 del D.P.R. n.
633/1972 e ss.mm.).
UBICAZIONE E DESCRIZIONE
L’immobile oggetto dell’asta è parte del Condominio "Palazzo della Signoria" ubicato in Treviso,
Piazza dei Signori n. 22 (Palazzo dei Signori, ovvero Podestà e Prefettura) ed è attualmente sede
della Prefettura di Treviso.
L’immobile in oggetto si articola su due unità architettonicamente distinte, il Palazzo della
Prefettura, che delimita il lato nord della piazza e il Palazzo del Podestà che delimita il lato ovest.
Completa la proprietà una piccola corte interna, compresa tra il Palazzo della Prefettura e la
Chiesa di San Vito, destinata ad uso promiscuo per l’accesso ai locali delle altre proprietà al piano
terra più servitù.
Il Palazzo della Prefettura si articola su un piano terra destinato a portineria, atrio di ingresso, CT
ad uso esclusivo, locale ascensore e scala d’onore di accesso ai piani nobili; un piano secondo e
un piano terzo, entrambi adibiti ad uffici con servizi, ripostigli, sala riunioni e sala conferenze,
collegati da un ascensore. Inoltre, fanno parte della proprietà locali accessori di modeste
dimensioni al piano terra e al piano ammezzato destinati ad archivio.
Il Palazzo del Podestà si articola su due vani scala al piano terra, uno con accesso da Calle del
Podestà e l’altro con doppio accesso (dal portico e dal cortile sul retro); su un piano primo dove
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sono ubicati quattro locali ad uso archivio su piani sfalsati collegati da una rampa di scale; su un
piano secondo destinato ad uffici e archivi con servizi, ripostiglio e due terrazze; su un piano terzo
per uffici e servizi; su un piano quarto anch’esso adibito ad uffici ed archivio.
L’immobile è dettagliatamente descritto nella relazione di stima (allegato sub 1).
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
L’immobile oggetto di alienazione, individuato nelle planimetrie catastali ed elaborati planimetrici
(allegato sub 2), è così catastalmente censito:
Comune di Treviso - Catasto Fabbricati
Sezione E Foglio 3
•
mapp. 392 sub. 15 in Piazza dei Signori P.T - area urbana di mq. 100;
•
mapp. 387 sub. 10 - mapp. 392 sub. 17 in Piazza dei Signori P.T-1-2-3-4, cat.B/4 classe 2 mc. 18900 - R.C. Euro 39.044,19.
È compresa la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni condominiali come di
seguito meglio specificate:
•

•

•

mapp. 392 sub.20 in Piazza dei Signori - b.c.n.c. porzione di portico e galleria ad uso pubblico
comuni ai mapp. 387 sub. 7, mapp.387 sub. 8, mapp. 387 sub. 10/mapp. 392 sub. 17, mapp.
392 sub. 7, mapp. 392 sub. 8, mapp. 392 sub. 11, mapp. 392 sub. 12, mapp. 392 sub. 13,
mapp. 392 sub. 16, mapp. 392 sub. 19;
mapp. 392 sub.21 in Piazza San Vito - b.c.n.c. centrale termica comune al mapp.387 sub.8,
mapp.387 sub.9, mapp.387 sub.10/mapp.392 sub.17, mapp.392 sub.12, mapp.392 sub.13,
mapp.392 sub.19;
mapp. 387 sub.11 in Piazza dei Signori - b.c.n.c. porzione di portico, galleria e lucernario ad
uso pubblico comuni ai mapp.387 sub.7, mapp.387 sub.8, mapp.387 sub.10/mapp.392 sub.17,
mapp.392 sub.7, mapp.392 sub.8, mapp.392 sub.11, mapp.392 sub.12, mapp. 392 sub.13,
mapp.392 sub.16, mapp.392 sub.19.

TITOLO DI PROPRIETA’
L’immobile è pervenuto in proprietà al Comune di Treviso in forza del contratto di compravendita
rogato dal dr. Maurizio Bianconi notaio in Treviso in data 28.09.2010 Rep. n. 100458, stipulato fra
la Provincia di Treviso, il Comune di Treviso e Appiani 1 S.r.l., e atto ricognitivo rep. n. 100924
racc. n. 28854 del 16.12.2010 del Notaio dott. Maurizio Bianconi di Treviso.
DECRETI DI VINCOLO STORICO ARTISTICO E AUTORIZZAZIONE ALL’ALIENAZIONE
Con nota prot. n.9835 del 9.10.2017 (allegato sub 3), il Ministero dei beni e delle attività culturali
del Veneto - Commissione regionale per il Patrimonio culturale del Veneto, ha dichiarato l’immobile
denominato “Complesso del Palazzo della Prefettura già Palazzo ex Pretorio e sedime”, di
interesse culturale ai sensi degli artt.10, comma 1, e 12 del D.Lgs. n. 42/2004.
Con nota prot. n.9837 del 9.10.2017 (allegato sub 4), il Ministero dei beni e delle attività culturali
del Veneto - Commissione regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto ha autorizzato
l’alienazione dell’immobile denominato “Complesso del Palazzo della Prefettura già Palazzo ex
Pretorio e sedime”, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 42/2004.
Con il predetto provvedimento di autorizzazione all’alienazione sono state poste alcune
prescrizioni e condizioni atte a preservare le caratteristiche di valore storico del fabbricato che
l’acquirente sarà obbligato contrattualmente a realizzare.
PREVISIONE URBANISTICA
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 prot. 89043 del 28 giugno 2017 avente ad oggetto
“Variazione Integrazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017 - 2019. Seconda
fase attuativa del protocollo d’intesa del 12 maggio 2016 - Adozione di variante al PRG/PI (ex art.
35 L.R. n. 11/2010)” è stata approvata la variante parziale al PRG/PI consistente nella modifica
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all’art. 32 delle NTA con la seguente prescrizione particolare: “Per la porzione del complesso
immobiliare denominato “Palazzo Prefettura” catastalmente identificato al Catasto Fabbricati alla
sez. E, Foglio 3 particella 392 sub 15 ubicato in Piazza dei Signori P.T., particella 387 sub 10 e
392 sub 17 in Piazza dei Signori P.T.-1-2-3-4, (tavole di P.R.G. 13.3.24 e 13.3.51), è ammessa la
sola destinazione pubblica, e non trova applicazione il punto 2.2, del 2°comma ”DESTINAZIONI
D’USO” del presente articolo”.
Con la deliberazione n. 40 del 30 ottobre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio
Comunale ha approvato la variante alle NTA del PRG/PI ai sensi dell’art.18, comma 4, della
L.R.n.11/2004” adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 prot. 89043 del 28.06.2017.
Si rinvia al certificato di destinazione urbanistica (allegato sub 5).
CONFORMITÀ ALLE NORME URBANISTICHE - EDILIZIE
L’immobile risulta essere stato costruito anteriormente al 01.09.1967.
Il fabbricato è stato oggetto di ulteriori lavori autorizzati dal Comune di Treviso in forza dei seguenti
autorizzazioni edilizie: C.E. n. 1/1 – 83 del 20.01.1983, A.E. n. 1/3 – 84 del 21.02.1984, A.E. n.
2/11- 85 del 29.05.1985, A.E. n. 3/18 – 85 del 23.08.1985, A.E. n. 6/21 – 87 del 09.10.1987, A.E.
n. 4/23 – 97 del 23.09.1997, A.E. n. 33/5 – 99 del 10.05.1999, ed è stato oggetto di ulteriori lavori
non autorizzati per i quali è stata rilasciata Concessione Edilizia in Sanatoria spec. n. 6988/A del
05.10.2005.
L’immobile è stato inoltre oggetto di restauro e consolidamento delle facciate, manutenzione
ordinaria e straordinaria delle coperture autorizzati dal Comune di Treviso con A.E. n.847 del
27.5.2014, supro n.26582.
Con deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 9.3.2016, è stato approvato l’intervento di messa a
norma della centrale termica.
Nessuna sanzione è stata adottata o è in corso di adozione per violazione delle norme
urbanistiche.
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
La parte venditrice dichiara che dall’Attestato di Prestazione Energetica del 18.7.2017 firmato
dall’Arch. Davide Carlisi, l’immobile risulta essere in classe F.
Sono a disposizione dell’Amministrazione Comunale la dichiarazione di conformità dell'impianto
elettrico e la documentazione dell'ascensore.
CENTRALE TERMICA
Il sistema di riscaldamento è stato recentemente adeguato ed è costituito da una sola centrale
termica (contenente caldaie a gas) e da due sottocentrali (senza apparecchiature a gas)
alimentate dalla centrale.
Le sottocentrali sono entrambe a servizio dell'immobile occupato dalla Prefettura mentre la
centrale, oltre ad alimentare le sottocentrali, è a servizio di una parte della Prefettura e del limitrofo
immobile di proprietà comunale denominato “Palazzo dei Trecento”.
La comunione della centrale termica per la gestione del servizio di riscaldamento comune tra
l’unità immobiliare denominata Prefettura, facente parte del condominio Palazzo della Signoria e
Palazzo dei Trecento sarà regolamentata dal “Regolamento per la gestione del SERVIZIO DI
RISCALDAMENTO COMUNE tra l’unità immobiliare denominata PREFETTURA, facente parte del
CONDOMINIO PALAZZO DELLA SIGNORIA e PALAZZO DEI TRECENTO” (allegato sub 6).
I servizi di conduzione e manutenzione e di fornitura del gas metano sono ora intestati al Comune
di Treviso. Per il periodo che intercorrerà tra l’immissione in possesso di diritto e di fatto
dell’immobile da parte dell’acquirente e il completo subentro dell’amministratore condominiale
come previsto nel Regolamento sopracitato, le spese relative alla fornitura di gas saranno ripartite
tra i rispettivi proprietari di Palazzo dei Trecento e della Prefettura in base alla lettura dei conta
calorie, e le spese per la manutenzione ordinaria in base alla superficie degli immobili medesimi.
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A titolo informativo, si precisa che la spesa relativa alla stagione termica 2016/2017 chiesta a
rimborso alla Prefettura di Treviso ammonta ad Euro 24.880,54.
VINCOLI E SERVITU’
A) L'immobile è attualmente occupato senza titolo dal "Ministero dell'Interno" ed è adibito a sede
degli Uffici della Prefettura di Treviso, in quanto il contratto di locazione stipulato in data 24
giugno 1998 rep. pref. n. 3006, registrato a Treviso il 30 giugno 1999 al n. 2350 Pubblici, è
scaduto il 31 agosto 2010 come da lettera di disdetta della Provincia di Treviso prot. n. 80333
del 27 luglio 2009.
La Prefettura di Treviso corrisponde al Comune di Treviso un’indennità di occupazione pari ad
€. 276.628,01 annui.
L’Ente utilizzatore ha evidenziato la necessità di alcuni interventi alla luce del D.L. n. 81/2008 in
materia di sicurezza, come da note prot. n.62598 del 15.5.2017 e prot. n.71054 del 31.5.2017 e
prot. n.124854 del 22.9.2017 e risposte del Comune di Treviso prot. n.71142 del 31.5.2017 e
prot. n.144153 del 27.10.2017 (allegato sub 7).
B) L’immobile è gravato dalle servitù riportate dal Regolamento di Condominio (allegato sub 8).
Ad integrazione di quanto indicato nel predetto regolamento, e a seguito dell’attività di
frazionamento, variazione catastale e accertamento della proprietà, è stata individuata la
seguente parte comune relativa al locale individuato nel regolamento come “Centrale Termica
comune a varie unità immobiliari del condominio”:
mapp. 392 sub.21 comune al mapp.387 sub.8, mapp.387 sub.9, mapp.387 sub.10/mapp.392
sub.17, mapp.392 sub.12, mapp.392 sub.13, mapp.392 sub.19, come da variazione catastale
del 02.10.2017 prot. n.TV0127771.
C) E’ vigente una concessione di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche per
l’installazione di canna fumaria in aggetto sul cavedio (Mapp.392 sub.15), concessa dal
Comune di Treviso con atto prot. n.51743 Reg. int. n.157 del 9.7.2012 per una durata di 9 anni,
alla ditta P.L. S.a.s. di Pollon Loreta, titolare dell’esercizio commerciale sito in Piazza dei
Signori n.19/21 (allegato sub 9).
NUOVE SERVITU’ DA COSTITUIRE
La parte acquirente costituisce a favore del Comune di Treviso servitù atte a garantire h24 il
passaggio e l’uso per finalità istituzionali del Comune medesimo ed eventi/manifestazioni che
interessano il limitrofo Palazzo dei Trecento di proprietà comunale e precisamente:
1. servitù di passaggio sulla particella 387 sub 10, evidenziata in colore giallo nella planimetria
catastale (allegato sub 10), riguardante in particolare l’atrio, i vani scale del piano terra, piano
primo e piano secondo, il corridoio ad est dell’immobile Prefettura al piano secondo e
l’ascensore, al fine di accedere al Palazzo dei Trecento da parte dei portatori di handicap o
soggetti con limitata mobilità, del personale comunale e non per esigenze di servizio e/o
organizzative di eventi pubblici e sedute del Consiglio Comunale, e per garantire la via di fuga
dallo stesso Palazzo dei Trecento nel caso di pericolo per la pubblica incolumità;
2. servitù per l’uso della sala riunioni e i locali servizi igienici situati al piano secondo, meglio
evidenziati in colore verde nella planimetria catastale (allegato sub 10), nel caso di apertura al
pubblico dell’attiguo Palazzo dei Trecento eventi pubblici e per le sedute del Consiglio
comunale.
Le predette servitù non devono comportare spese a carico del Comune di Treviso; in particolare
l’acquirente si farà carico anche delle spese per: pulizie, asporto rifiuti, manutenzione ordinaria e
straordinaria, costi dell’energia elettrica, dell’illuminazione, del contratto di manutenzione e
assistenza ascensore e del costo dei relativi interventi, e di ogni altra spesa derivante dall’utilizzo
delle succitate servitù anche se qui non espressamente citate.
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PATTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI TREVISO
Al Comune di Treviso è riconosciuto il patto di prelazione, ossia il diritto di preferenza a parità di
condizioni nel caso di futura cessione e/o trasferimento a qualsiasi titolo o ragione dell’immobile o
porzione di esso.
La comunicazione per l’esercizio del patto di prelazione, contenente i termini essenziali della
cessione e/o trasferimento a terzi, dovrà avvenire a mezzo di raccomandata a.r. o pec. Il Comune
di Treviso potrà esercitare il patto di prelazione entro 120 giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione.
ULTERIORI CONDIZIONI DI VENDITA
1. L'immobile viene compravenduto a corpo e non a misura, con rinuncia delle Parti
all'applicazione dell'articolo 1538 Cod. Civ., con esclusione di tutti gli arredi e attrezzature
presenti nei locali, nello stato di fatto, di manutenzione e di diritto, anche edilizio ed urbanistico,
nel quale oggi si trova, con fissi e infissi, e con ogni diritto, ragione, azione, accessione,
pertinenza e servitù sia attiva che passiva di ogni genere e denominazione, anche non
apparenti ed anche se non risultanti da pubblici registri o titoli, e così come spettante al
venditore in forza dei suoi titoli e del suo possesso, nonché nella situazione urbanisticoamministrativa, edilizia, igienico-sanitaria, prevenzione infortuni, prevenzione incendi,
manutentiva, occupazionale e concessoria in cui si trova.
2. Non si farà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per
qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in vendita, o nella determinazione
del prezzo d’asta, nell’indicazione della superficie, numeri di mappali e per qualunque
differenza, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendo intendersi come
espressamente dichiarato dall’aggiudicatario di ben conoscere l’immobile acquistato nel suo
complesso e valore.
3. Con riferimento all’art. 35, comma 22, del D.L. 04.07.2006 n. 223 e successive leggi di
conversione e modifiche, il Comune venditore, ad ogni effetto di legge, in via sostitutiva di atto
di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità in caso di
dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria e
della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace
indicazione dei dati, dichiara che per la presente cessione di immobile non si è avvalso di
mediazioni ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c..
4. All’atto della stipula del contratto di compravendita dovranno risultare introitate nelle casse
comunali, con versamento da parte dell’acquirente in un’unica soluzione e mediante bonifico
bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Treviso - Cassa di Risparmio del Veneto cod.
IBAN IT 78 D062 2512 1861 0000 0046 657, le seguenti somme:
• il prezzo offerto in sede di gara,
• Euro 17.384,16 per le spese tecniche sostenute per la perizia di stima, per l’attività di
frazionamento, variazione catastale e accertamento della proprietà,
• Euro 902,80 per spese di pubblicità dell’avviso d’asta.
5. Il contratto di compravendita verrà denunciato alla competente Soprintendenza entro trenta
giorni dalla stipula, in ottemperanza al disposto dell’art. 59 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..
Inoltre, a norma degli articoli 60-61-62 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., il contratto verrà
espressamente subordinato alla condizione sospensiva del non esercizio del diritto di
prelazione da parte del Ministero competente e degli altri Enti pubblici territoriali nel cui
ambito si trova il bene. Ove la citata condizione sospensiva avesse a verificarsi, gli effetti
dell’atto di compravendita sarebbero automaticamente caducati integralmente e
retroattivamente. In tal caso, la parte venditrice si obbliga a restituire le somme riscosse alla
parte acquirente senza aggravio di interessi. Decorso il termine suddetto, senza che l’Autorità
competente abbia esercitato il diritto di prelazione, l’alienazione in oggetto produrrà i suoi
effetti e le parti si obbligano a far risultare il mancato esercizio della prelazione da apposito
atto ricognitivo entro 20 giorni dalla scadenza dei termini di legge.
6. La consegna materiale dell’immobile e l’immissione nel possesso di diritto e di fatto, con ogni
utile e peso relativo, avverrà all’atto del mancato avveramento della condizione dell’esercizio
della prelazione di cui al precedente punto 5.
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Fino a tale data, tutte le spese condominiali (in deroga a quanto previsto dall’art. 1123 del
Codice civile e dall’art. 63 delle disposizioni di attuazione), le imposte e tasse di qualsiasi natura
gravanti sull’immobile sono a carico del Comune venditore. Le spese condominiali ordinarie e
straordinarie graveranno quindi sulla parte acquirente per la quota di spettanza all’atto della
consegna materiale dell’immobile e l’immissione nel possesso di diritto e di fatto.
A titolo informativo, si precisa che le spese condominiali ordinarie a carico del Comune di
Treviso già deliberate alla data del 21 giugno 2017 ammontano a:
- Euro 9.034,50 risultanti dal bilancio consuntivo 1/4/2016-31/3/2017;
- Euro 10.143,16 risultanti dal bilancio preventivo 1/4/2017-31/3/2018;
Le spese condominiali ordinarie a carico della Prefettura di Treviso già deliberate alla data del
21 giugno 2017 ammontano a:
- Euro 3.233,17 risultanti dal bilancio consuntivo 1/4/2016-31/3/2017;
- Euro 1.966,83 risultanti dal bilancio preventivo 1/4/2017-31/3/2018.
7. Tutte le spese, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di compravendita e successive
pratiche di legge, sono a carico dell’acquirente, comprese quelle relative alla documentazione
della libertà e proprietà dell'immobile.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I soggetti interessati a partecipare all’asta devono fare pervenire, mediante consegna a mano
o a mezzo del servizio postale (pubblico o privato), a pena di esclusione, al Comune di
Treviso, via Municipio n. 16, Ufficio Protocollo, entro le ore 13:00 del giorno __.__.____ un
plico non trasparente sigillato su tutti i lembi con modalità di chiusura ermetica (con timbro
e/o firma e/o ceralacca, o striscia incollata con nastro adesivo), contenente la
documentazione sotto elencata ai punti 1, 2, 3, 4.
L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 8,20 alle ore
13,00, lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente nel caso, per qualsiasi motivo, non
venga effettuato all’ufficio protocollo entro il termine suddetto all’indirizzo sopraindicato.
Nel caso di presentazione di due offerte da parte dello stesso soggetto, sarà presa in
considerazione l'ultima pervenuta in ordine di tempo, come risulta dal protocollo dell’Ente.
Oltre il termine fissato per la presentazione del plico, non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche
se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte trasmesse per telegramma, telefax, posta
elettronica e posta elettronica certificata.
Il plico suddetto deve, a pena di esclusione:
• indicare il nominativo/ragione sociale del concorrente e la seguente dicitura "Offerta per l’asta
pubblica: Alienazione dell’immobile di proprietà comunale denominato Prefettura ubicato in
Piazza dei Signori n. 22 a Treviso";
• contenere i documenti sotto elencati ai punti 1, 2, 3, 4.
Nel plico deve essere contenuto, a pena di esclusione, quanto sotto elencato:
1) Istanza di ammissione alla gara (redatta utilizzando preferibilmente l’apposito modulo
allegato sub 11 al presente avviso d’asta), contenente le generalità complete e la relativa
qualifica del firmatario dell’istanza (persona fisica o titolare o rappresentante legale del
concorrente) con l’indicazione del cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il
codice fiscale, n° telefono, telefax e indirizzo e-mail, e gli estremi di identificazione del
concorrente stesso (per le imprese individuali, società o enti di qualsiasi tipo, indicare la
denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, il n° telefono,
il telefax e l’indirizzo e-mail, pec).
Detta istanza dovrà contenere un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/00, sottoscritta in originale dalla persona fisica o titolare o rappresentante legale
del concorrente ed essere presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del
firmatario in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 (in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione), attestante:
a) (Solo per le persone fisiche)
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il seguente stato civile e, se coniugato, il regime patrimoniale:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(nel caso di soggetto in regime di comunione dei beni, troveranno applicazione le disposizioni di
cui alla Legge 19/5/1975, n. 151 e s.m.i.);

b) (Solo per impresa individuale, società o ente iscritti nel Registro Imprese)

che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, al
seguente n° di iscrizione _____________________________, con la seguente forma giuridica
______________________________________ e di avere il seguente oggetto sociale o attività:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
ovvero, in alternativa, è possibile presentare il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale
o copia conforme, di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del termine di
presentazione delle offerte.

c) (Solo per società o ente NON iscritti nel Registro Imprese)

che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società/ente, risultano
essere, in virtù di ______________________________________________ (indicare gli estremi
dell’atto da cui le persone indicate derivano i poteri rappresentativi) sono le seguenti:
• ____________________________________ nato a _________________________________
il _____________________ residente in __________________________________________
via _______________________ codice fiscale/partita IVA _____________________________
in qualità di _________________________________________________________________;
• ____________________________________ nato a _________________________________
il _____________________ residente in __________________________________________
via _______________________ codice fiscale/partita IVA ____________________________
in qualità di _________________________________________________________________;
• _____________________________________ nato a ________________________________
il _____________________ residente in __________________________________________
via ________________________ codice fiscale/partita IVA ___________________________
in qualità di _________________________________________________________________;
- che, “per quanto a propria conoscenza”, non ricorre, nei confronti dei soggetti di cui sopra,
alcuna delle cause che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che non ricorre, nei confronti della società/ente concorrente, alcuna delle cause che
determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d) che non ricorre, nei propri confronti, alcuna delle cause che determinano l’incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

e) (Solo per società iscritte nel Registro Imprese)
•

•

•

i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:
i soci e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in nome collettivo:
………………………….........…………………………………….…………………………..…………
………………………………….........…………………………….…………………………………..…
………………………………………….........……………………………………………………………
i soci accomandatari e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in accomandita
semplice:
………………………………………………….........…………….………………………………………
………………………………………………………..........………………………………………………
………………………………………………………………..........………………………………………
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore
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tecnico (ove presente) o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
…………………..…………………........……………………………………………….………………..
…..….……………………………………........…………………………………….….…………………
……..……………………………………………........…………………………….…..…………………
- che, “per quanto a propria conoscenza”, non ricorre, nei confronti dei soggetti di cui sopra,
alcuna delle cause che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che non ricorre, nei confronti della società concorrente, alcuna delle cause che determinano
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

f) di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile nel suo

complesso e valore, nonché di ogni altra condizione che può aver influito nella formulazione
dell’offerta e di accettare le condizioni riportate nell’avviso d’asta e relativi allegati approvato
con la determinazione n. ____ del _________, liberando questa Amministrazione da ogni
onere e responsabilità anche future;

g) di essere consapevole che l’Ente utilizzatore ha evidenziato la necessità di alcuni interventi alla

luce del D.L. n.81/2008 in materia di sicurezza, come da note prot. n.62598 del 15.5.2017,
prot. n.71054 del 31.5.2017 e prot. n.124854 del 22.9.2017;

h) di subentrare in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla prosecuzione del contratto prot. n.51743
Reg. int. n.157 del 9.7.2012, relativo alla concessione di occupazione permanente di spazi ed
aree pubbliche per l’installazione di canna fumaria in aggetto sul cavedio (Mapp.392 sub.15);

i) di prendere atto e di accettare espressamente che al Comune di Treviso è riconosciuto il patto

di prelazione ossia il diritto di preferenza a parità di condizioni nel caso di futura cessione e/o
trasferimento a qualsiasi titolo o ragione dell’immobile o porzione di esso;

j) di prendere atto e di accettare espressamente che l’aggiudicazione sarà efficace solo dopo la

sottoscrizione del contratto attuativo del protocollo di intesa del 12.5.2016 tra il Comune di
Treviso e la società Appiani 1 s.r.l., per l’acquisizione a titolo gratuito dell’immobile sito
nell’area Appiani catastalmente censito: Comune di Treviso, Sez. D, Fg. 1, mapp. 1981, sub
122, cat. D/8 per una superficie netta di ca. 1200 mq., così come stabilito dal Consiglio
Comunale con la deliberazione n. 7/45308 del 28 marzo 2017 avente ad oggetto “Integrazione
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017 - 2019. Seconda fase attuativa del
protocollo d’intesa del 12 maggio 2016”;

k) di rinunciare sin d'ora ad intraprendere ogni qualsiasi azione, anche legale, e/o a formulare

ogni e qualsiasi pretesa, a qualsiasi titolo e/o ragione, anche risarcitoria, nel caso in cui, per
qualsiasi motivo e/o ragione e/o causa, il contratto attuativo del protocollo di intesa del
12.5.2016 tra il Comune di Treviso e la società Appiani 1 S.r.l. non venga sottoscritto entro e
non oltre il termine di 30 giorni dalla data del verbale di aggiudicazione.

2)

Cauzione
provvisoria,
a
garanzia
dell’offerta,
di
Euro
438.500,00
(quattrocentotrentottomilacinquecento/00), pari al 5% del valore a base d’asta.
La cauzione potrà essere costituita a mezzo quietanza attestante il deposito in contanti presso il
Tesoriere del Comune di Treviso (Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.), specificando al
Tesoriere che trattasi di deposito cauzionale provvisorio, oppure assegno circolare non
trasferibile intestato al Tesoriere del Comune di Treviso, oppure fideiussione bancaria o
polizza fideiussoria assicurativa rilasciate da aziende di credito o imprese di assicurazione
debitamente autorizzate oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolga in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
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La fideiussione bancaria, la polizza assicurativa e la fideiussione rilasciata dagli intermediari
finanziari devono, a pena di esclusione:
- prevedere espressamente la formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 1944 del
C.C. del partecipante alla gara e debitore principale;
- essere escutibile a prima e semplice richiesta del Comune a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento;
- avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell’offerta.
La sottoscrizione del soggetto che rappresenta il fideiussore deve essere autenticata da un
NOTAIO che certifichi l’esistenza in capo a chi sottoscrive di valido potere di impegnare il
fideiussore per la somma garantita.
La cauzione prestata dal concorrente aggiudicatario sarà restituita svincolata al momento della
sottoscrizione del contratto. Agli altri concorrenti la restituzione avverrà, senza corresponsione
di interessi, successivamente all’aggiudicazione definitiva.
3) Attestazione di presa visione dei luoghi:
Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo all’interno dell'immobile oggetto della presente asta, i
concorrenti devono inoltrare al Servizio Patrimonio (tel. 0422.658426 - 658219) via e-mail
all’indirizzo patrimonio@comune.treviso.it o a mezzo fax al n. 0422.658530, un’apposita
richiesta contenente gli estremi di identificazione del richiedente e la fotocopia del documento di
identità personale o delle persone delegate ad effettuare il sopralluogo, accompagnata dalla
delega e dalla fotocopia dei documenti di identità personale del delegante e dei delegati. La
richiesta deve specificare l’indirizzo e i numeri di telefono nonché l’indirizzo mail e/o pec e
numero fax a cui indirizzare la convocazione. Non è consentita l’indicazione di una stessa
persona da parte di più concorrenti. Qualora ciò si verifichi, la seconda indicazione non sarà
presa in considerazione e di tale situazione sarà reso edotto il concorrente. E’ consentito il
sopralluogo una sola volta, accompagnati da personale del Comune. La durata massima del
sopralluogo sarà di un ora e sarà possibile compiere rilevazioni fotografiche interne ed esterne.
Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dall’Amministrazione che verranno
comunicati con almeno due giorni di anticipo. Al termine del sopralluogo, il concorrente dovrà
sottoscrivere il documento predisposto dall’Amministrazione a conferma dell’avvenuto
sopralluogo e del ritiro del certificato attestante tale operazione che dovrà essere allegato alla
documentazione amministrativa da presentarsi in sede di offerta. L’effettiva esaustività del
sopralluogo rimane a completo onere e responsabilità del concorrente.
La mancata presentazione dell’attestazione è considerata irregolarità sanabile d’ufficio se accertabile
dalla stazione appaltante in quanto depositata in copia agli atti della medesima.

4) Una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura (con timbro o firma o ceralacca),
contrassegnata dal nominativo/ragione sociale del concorrente, recante la dicitura “Asta
pubblica per alienazione dell’immobile di proprietà comunale denominato Palazzo della
Prefettura ubicato in Piazza dei Signori n. 22 a Treviso" - OFFERTA ECONOMICA” e
contenente l’indicazione del prezzo offerto, espresso in cifre ed in lettere.
L’offerta deve essere redatta in bollo, in lingua italiana e sottoscritta in originale dal firmatario
dell’istanza di ammissione di cui al precedente punto 1), utilizzando preferibilmente l’apposito
modulo allegato sub 12 al presente avviso d’asta.
Saranno prese in considerazione solo le offerte con l’indicazione di un prezzo superiore o pari
rispetto a quello stabilito come base d’asta.
L’incompletezza o le irregolarità sostanziali della dichiarazione e/o della documentazione sopra
elencata comportano l’esclusione dalla gara, salvo la facoltà di chiedere ai concorrenti di integrare
o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della dichiarazione e della documentazione presentate.
Qualora vi sia discordanza fra quanto indicato in cifre e quanto in lettere, sarà ritenuta valida
l'indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72, R.D. n. 827/24.
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La presenza di abrasioni o correzioni non sottoscritte dal firmatario nell’indicazione del prezzo
offerto comporterà l’esclusione dalla gara.
Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o
incompleto.
Nell'ipotesi in cui siano state presentate due o più migliori offerte di uguale importo, si procederà a
richiedere in sede di gara ai relativi offerenti, ove essi siano presenti all'asta, un'offerta migliorativa
in busta chiusa; ove gli offerenti non siano tutti presenti, si provvede con apposita comunicazione
scritta a richiedere una nuova offerta dando termine breve di almeno tre giorni. Se risultassero
ancora migliori offerte uguali, ovvero gli offerenti tutti presenti non vogliano migliorare l'offerta
ovvero ancora non pervengano nuove offerte nel termine fissato, si procederà mediante estrazione
a sorte.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta
conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.
L’istanza di ammissione di cui al punto 1) e l’offerta di cui al punto 4) dovranno essere sottoscritte
dalla stessa persona che dovrà essere:
• una persona fisica che intende diventare essa stessa proprietaria del bene o che agisce in
nome e per conto di terzi con procura speciale o che agisce per persona da nominare;
• il titolare di una impresa individuale che intende diventare essa stessa proprietaria del bene o
che agisce in nome e per conto di terzi con procura speciale o che agisce per persona da
nominare;
• il legale rappresentante di società o enti i quali intendono divenire essi stessi proprietari del
bene o che agiscono in nome e per conto di terzi con procura speciale o che agiscono per
persona da nominare.
Sono ammesse offerte:
• per procura speciale, che dovrà essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata, con
firma autenticata dal Notaio, pena l’esclusione dalla gara.
La procura, esibita in originale o copia autenticata, deve essere allegata all’istanza di
ammissione. In questo caso l’offerta e l’aggiudicazione si intendono fatte a nome e per conto
del mandante.
• per persona da nominare ai sensi dell’art.1401 e segg. codice civile.
L’offerente per persona da nominare, che dovrà egli stesso possedere i requisiti necessari per
l’ammissione all’asta e la cauzione provvisoria dovrà essere a lui intestata, ad avvenuta
aggiudicazione provvisoria dovrà dichiarare la persona per la quale ha agito.
Tale dichiarazione deve essere fatta dall’offerente ed accettata dalla persona nominata, nonché
fatta pervenire al Comune, entro quindici giorni dalla data del verbale di aggiudicazione in via
provvisoria, mediante atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata dal Notaio.
Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i
diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dalla data di stipula dello stesso.
Qualora l’offerente non faccia la dichiarazione nei termini e/o modi prescritti o dichiari persona
incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente autorizzata o la persona dichiarata
non accetti l’aggiudicazione, l’offerente sarà considerato, a tutti gli effetti di legge, come vero ed
unico aggiudicatario.
• congiunte: nel caso in cui più persone fisiche o giuridiche intendano partecipare alla gara
congiuntamente, l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari. La
documentazione dovrà essere presentata con le seguenti modalità:
- l’istanza di ammissione di cui al punto 1) deve essere compilata e sottoscritta da ciascun
partecipante (utilizzando preferibilmente il modulo allegato sub 11);
- la cauzione provvisoria di cui al punto 2) (quietanza o fideiussione) dovrà essere rilasciata in
favore di tutti i partecipanti congiuntamente oppure in favore di ciascun singolo partecipante (in
quest’ultima ipotesi, la somma degli importi di ciascuna singola quietanza e fideiussione dovrà
essere pari all’importo di cui al citato punto 2);
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- l’attestazione di presa visione dei luoghi di cui al punto 3) può essere presentata anche da un
solo partecipante;
- l’offerta economica di cui al punto 4) deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti i
partecipanti (utilizzando preferibilmente il modulo allegato sub 13);
- deve essere presentata la dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti i partecipanti
(redatta utilizzando preferibilmente il modulo allegato sub 14), contenente:
- la specificazione che la partecipazione all’asta viene richiesta congiuntamente;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, al pieno e incondizionato rispetto in via solidale tra tutti i
partecipanti, delle condizioni contenute nell’avviso d’asta.
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’ASTA
L’asta pubblica sarà presieduta dal Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e
Istituzionali (con la presenza di due testimoni) che procederà all’apertura dei plichi regolarmente
pervenuti e alla verifica della documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e
successivamente all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche di cui al punto 4) che
verranno lette a voce alta, presentate dai concorrenti ammessi.
I presenti potranno intervenire se offerenti per proprio conto o per persona da nominare e se
procuratori speciali per conto di altri offerenti muniti di regolare procura notarile.
Il verbale di aggiudicazione in via provvisoria sarà obbligatorio per l’aggiudicatario a tutti gli effetti
di legge, mentre per l’Amministrazione lo diverrà dopo che sia intervenuto il provvedimento di
approvazione previa positiva verifica nei confronti dell’aggiudicatario della capacità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione mediante l’acquisizione del certificato generale del Casellario
Giudiziale e dell’eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dall’Ente.
DISPOSIZIONI FINALI
L’aggiudicatario, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione
definitiva dell’asta, dovrà procedere alla stipulazione del contratto di compravendita in forma
pubblica, con Notaio prescelto dall’aggiudicatario stesso, con spese a proprio carico.
Nell’ipotesi di mancata stipula del contratto da parte dell’aggiudicatario nel termine fissato o rifiuto
di effettuare il pagamento nei modi stabiliti con il presente avviso d’asta, per cause non imputabili
all’Amministrazione Comunale, l’Amministrazione stessa si riserva la facoltà di revocare
l’aggiudicazione. In caso di revoca, sarà incamerata la cauzione provvisoria a titolo di penale per
danni precontrattuali arrecati all’Amministrazione medesima, fatto salvo in ogni caso il maggior
danno.
Tali sanzioni si applicheranno anche qualora, dall’eventuale controllo di cui all’art. 71 del D.P.R. n.
445/00, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di offerta.
In tale ipotesi, l’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio
l’opportunità e la convenienza, di aggiudicare alla migliore offerta in ordine successivo di
graduatoria.
Nell’ipotesi di mancata stipula del contratto per cause non imputabili all’aggiudicatario,
l’aggiudicatario stesso può, mediante atto notificato all’Amministrazione Comunale, sciogliersi da
ogni vincolo. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali documentate.
Gli oneri dell’aggiudicazione dateranno dal giorno della stipulazione del contratto di compravendita.
Tutte le spese di vendita, contrattuali, di registrazione, trascrizione, voltura catastale e conseguenti
sono poste a carico dell’aggiudicatario, il quale dovrà assumerle senza eccezione alcuna.
La partecipazione alla gara da parte dei concorrenti comporta la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso d’asta.
L’Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno o necessario nel proprio interesse, si riserva la
facoltà insindacabile di non far luogo all’asta o di prorogarne la data, di sospendere la seduta
d’asta o aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo, di non aggiudicare l’asta e ciò senza che i
partecipanti possano avanzare diritti o pretesa alcuna.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente avviso d’asta, sarà
competente a giudicare il Foro di Treviso.
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Per tutto quanto non previsto nel presente avviso d’asta saranno applicabili, il Regolamento per
l’alienazione dei beni immobili di proprietà comunale approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 46 del 30.10.2017, le norme del R.D. 23.05.1924, n. 827 e le altre disposizioni vigenti
in materia alla data di pubblicazione dell’avviso stesso all’Albo pretorio comunale.
I dati personali relativi ai concorrenti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte
dell’Amministrazione Comunale, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il
tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara e al relativo contratto (“Tutela Privacy”). Si fa
rinvio agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza
dei dati.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore ICT, Smart City, Patrimonio.
Il responsabile del procedimento di gara è il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e
Istituzionali.
INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE
L’accesso ai documenti di gara è possibile per via elettronica sul sito internet:
www.comune.treviso.it. nella sezione “Gare e S.U.A - Aste - Per alienazioni di beni” oppure
possono essere richiesti al Servizio Appalti, via Municipio n. 16 - Treviso (tel. 0422.658380658444).
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara o
sull’immobile possono essere richiesti al Servizio Appalti a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo “postacertificata@cert.comune.treviso.it” o telefax (n. 0422.658444) e dovranno
pervenire entro il giorno _________. Le risposte alle informazioni e/o chiarimenti verranno
pubblicate nel sito internet sopra indicato nel link relativo all’asta. Non verrà data risposta a
richieste pervenute oltre tale termine.
Treviso, ____________
Il Vice Segretario Generale
Dirigente del Settore Polizia Locale Affari Generali e Istituzionali
Dott. Maurizio Tondato
documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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Determinazione del valore di mercato dell’immobile sede della Prefettura facente parte del
Condominio “Palazzo della Signoria” sito a Treviso in Piazza dei Signori, civ.22

Relazione di stima riguardante la determinazione del più probabile valore di
mercato, con vincolo d’uso pubblico, dell’immobile sede della Prefettura di
Treviso facente parte del Condominio “Palazzo della Signoria” sito a Treviso in
Piazza dei Signori, civ.22.
Estremi catastali: Comune di Treviso sez. E, Foglio 3 particella 392 sub 15 e
particella 387 sub 10 graffata con la particella 392 sub 17.
Richiedente: Comune di Treviso.
Negozio giuridico: Accordo di Collaborazione protocollo n.31367 del
12/06/2017.
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PREMESSA
Le presente relazione di stima viene redatta a seguito di richiesta del Comune di
Treviso protocollo 55981 del 28/04/2017 ed in conformità dell’Accordo di
Collaborazione per attività di valutazione immobiliare stipulato tra il Comune di
Treviso e l’Agenzia delle Entrate protocollo interno n. 31367 del 12/06/2017 della
Direzione Regionale del Veneto.
La stessa riguarda la determinazione del più probabile valore di mercato riferito
all’attualità dell’immobile sede della Prefettura di Treviso facente parte del
Condominio “Palazzo della Signoria” sito a Treviso in Piazza dei Signori, civ.22
censito al catasto fabbricati del comune di Treviso alla sez. E, Foglio 3 particella 392
sub 15 e particella 387 sub 10 graffata con la particella 392 sub 17. Il compendio
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oggetto di valutazione risulta intestato al Comune di Treviso.
Come specificatamente richiesto dal committente l’Accordo di collaborazione
prevede l’espletamento di due valutazioni eseguite ipotizzando differenti destinazioni
urbanistiche:
- tenendo conto del contenuto dell’art 32 comma 5.4 “per la porzione del
complesso immobiliare denominato “Palazzo Prefettura” catastalmente
identificato al catasto fabbricati alla sez E fg. 3 Particella 392 sub

15

ubicato in Piazza dei Signori P.T. 1-2-3-4 (tavole di P.R.G. 13.3.24 e 13.3.51)
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è ammessa la sola destinazione pubblica, e non trova applicazione il punto
2.2, del 2^ comma “DESTINAZIONI D’USO” del presente articolo 32;
- non tenendo conto dei vincoli stabiliti dall’art. 32 comma 5.4.
La presente perizia di stima viene svolta considerando i vincoli previsti dal comma
5.4 dell’art 32 delle N.T.A. e pertanto nel presupposto che l’immobile oggetto di
valutazione sia soggetto al vincolo di destinazione pubblica.
In data 16/06/2017 i tecnici incaricati hanno proceduto al sopralluogo dell’immobile
sede della Prefettura di Treviso al fine di raccogliere gli elementi utili alla redazione
di una perizia di stima come stabilito nell’accordo di collaborazione sottoscritto tra il
Comune di Treviso e l’Agenzia delle Entrate.
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Sono state inoltre effettuate le indagini di mercato allo scopo di definire gli aspetti
economici ed estimativi da prendere a riferimento.
La valutazione viene eseguita nel presupposto che i beni siano esenti da qualsiasi
peso, servitù e vincoli di varia natura, esclusi quelli di natura urbanistica e quelli
specificatamente evidenziati dal committente.
Inoltre non saranno oggetto di valutazione eventuali elementi di pregio costituiti da
oggetti e finiture aventi valore artistico.
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE GENERALE DEL BENE
1 Ubicazione dei beni e descrizione della zona
Il compendio oggetto di valutazione fa parte di un immobile ubicato nel centro
storico della città di Treviso; lo stesso è delimitato da Piazza dei Signori, Piazza
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Indipendenza, vicolo Podestà e via San Vito.
L’edificio è situato nel cuore del centro storico della città rappresentato da Piazza dei
Signori che costituisce la parte più interna del nucleo urbano.
L’edilizia è contraddistinta dalla prevalenza di edifici di epoca medioevale alternati
ad esempi di neoclassico ed architettura contemporanea, a destinazione d’uso mista
(residenziale, terziario e commerciale). Essendo ubicato in posizione centrale tutti i
servizi pubblici (scuola, università, mercato) e le strutture ricreative (alberghi,
ristoranti ecc.), sono raggiungibili in pochi minuti a piedi. Dal punto di vista
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ubicazionale l’immobile ha una buona posizione per la vicinanza a siffatti centri di
attrazione ed è da considerare, per il contesto in cui si inserisce, in una posizione
ricercata.
Di seguito si riporta la localizzazione toponomastica dell’immobile.
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1.1 Cenni storici
L’edificio in oggetto fa parte di un complesso più vasto denominato "Palazzo della
Signoria". Esso si articola su due unità architettonicamente distinte, il Palazzo della
Prefettura che delimita il lato nord della piazza e il Palazzo del Podestà che delimita
il lato ovest. Completa la configurazione del lotto di proprietà una piccola corte
interna, compresa tra il Palazzo della Prefettura e la chiesa di San Vito, destinata ad
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uso promiscuo per l'accesso ai locali delle altre proprietà ubicate al piano terra.
La realizzazione del palazzo avvenne probabilmente verso la fine del XII secolo, in
corrispondenza del “foro romano”, in seguito al riordino urbanistico dell’area che
dette luogo alla costruzione della "casa nuova del Comun di Treviso", identificabile
con il Palazzo dei Trecento, simbolo della città e dell'intera Marca Trevigiana.
L'impianto originario era composto da due corpi edilizi congiunti a forma di “L”
rovesciata: la “domus major” che corrisponde all'attuale Palazzo dei Trecento ed il
“palatium minor” sede del consiglio dei Quaranta e di altri organi come le curie del
podestà, ecc. In epoche successive, i rimaneggiamenti avvenuti nel tempo
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riconducibili ai differenti periodi storici (periodo veneziano, periodo napoleonico,
periodo successivo all’unità d’Italia) hanno dato luogo alle seguenti architetture:
• a nord, il Palazzo della Prefettura, con la Torre Civica, già sede della Signoria
(risale al XIII secolo);
• a est il Palazzo dei Trecento, antica sede del Maggior Consiglio, gravemente
danneggiato durante il bombardamento di Treviso del 7 aprile 1944, oggi
restituito al suo aspetto originario grazie ad un accorto restauro;
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• a ovest il Palazzo del Podestà, con facciata del '600.

1.2 Dati catastali
Il fabbricato insite su un’area così indentificata al Catasto Terreni del Comune di
Treviso:
Foglio
28
28
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Particella

Qualità

387
392

Ente Urbano

Superficie (m²)
630
1319
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Di seguito si riporta l’estratto di mappa della particella edilizia sulla quale insiste il
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fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in esame:
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Al catasto fabbricati le unità risultano così censite:
Sez./Fg

Mapp.le

Sub

E/3

392

15

392

10

E/3

Categ.
F/1

B/4
387

Classe

Consistenza

Rendita(€)

100 m²

2

18.900 m³

39.044.19

17

Intestato alla ditta: “COMUNE DI TREVISO” con sede in TREVISO, c.f. 80007310263”.
1.3 Descrizione del compendio oggetto di valutazione
Il palazzo di cui fa parte l’immobile oggetto di valutazione si articola, come già
detto, su tre unità architettonicamente distinte, il Palazzo della Prefettura, il Palazzo
del Podestà e il Palazzo dei Trecento, quest’ultimo non oggetto della presente
valutazione.
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Il Palazzo della Prefettura si sviluppa su un piano terra destinato a portineria, atrio
di ingresso, alcuni locali tecnici ad uso esclusivo, locale ascensore e scala d'onore di
accesso ai piani nobili; sempre al piano terra insistono dei negozi non oggetto di
valutazione perché non di proprietà del Comune, oltre a una corte interna. Un piano
primo (ammezzato) ove sono presenti alcuni locali destinati ad archivio. Un piano
secondo, terzo ed un piano quarto, tutti adibiti ad uffici con servizi e archivi,
ripostigli, sala riunioni e sala conferenze, collegati da un ascensore.
Il Palazzo del Podestà si articola su due vani scala al piano terra, uno con accesso da
Calle del Podestà e l'altro con doppio accesso (dal portico dove sono ubicati quattro
locali collegati da una rampa di scale). Ai piani secondo, terzo e quarto trovano
collocazione gli uffici e archivi con servizi, ripostigli; al piano secondo sono ubicate
due terrazze ed un lucernario.
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Si riporta di seguito una descrizione sommaria dell'immobile adibito ad uffici della
Prefettura e attualmente costituito da:
• un piano terra, dove è ubicato un ampio androne di ingresso principale
e un locale centrale termica ad uso esclusivo, con ingresso dal piccolo
cortile interno attiguo alla chiesa di San Vito (dal quale si accede anche
ad una c.t. comune), il tutto avente altezza utile 3,00 m e 8,20 m,
quest’ultima riferita all’androne d’ingresso;
• un piano primo (ammezzato) dove sono ubicati n° 2 locali a
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destinazione archivio oltre vani scala, un ripostiglio e i bagni con
altezze di 3,95 m;
• un piano secondo dove sono ubicati n° 13 locali ad uso ufficio, un
blocco servizi, una sala riunioni1 e la sala conferenze (h= 10,20 m), il
tutto avente altezza utile interna variabile da 3,00÷5,80 m;
•

un piano terzo dove sono ubicati n° 14 locali ad uso ufficio, un locale
servizi, il tutto avente altezza utile interna variabile da 3,20÷4,10 m;

1

Tale ambiente, come una porzione dei corridoi, il locale ascensore e i servizi attigui al vano scale come specificatamente
richiesto dal committente, ai fini della valutazione verranno considerati in uso promiscuo tra due enti e pertanto computati
al 50%.
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detti piani sono collegati tra loro anche da un impianto ascensore
ubicato a sx dell'androne d'ingresso.
Nella porzione del fabbricato denominato "Palazzo del Podestà":
• un piano terra, dove sono ubicati due ingressi con accessi direttamente
uno dalla Galleria di Piazza Signori e l'altro dal piccolo cortile
retrostante dove si trova pure un locale di piccole dimensioni ad uso
esclusivo di c.t.; un piano primo dove sono ubicati due locali ad uso
archivio e un ripostiglio; un piano secondo dove sono ubicati dieci
locali ad uso ufficio e archivio, due locali adibiti a servizi igienici e due
terrazze, nonché un lucernario; un piano terzo dove sono ubicati nove
locali uso ufficio, due blocchi di servizi oltre ulteriori locali a
destinazione accessorie; un piano quarto dove sono ubicati sei locali ad
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uso ufficio-archivio, il tutto avente altezza utile interna variabile da
3,95 ÷ 4,20 m.

1.4 Caratteristiche costruttive e stato conservativo dell’immobile
L'edificio presenta una struttura portante verticale in muratura composta da
pietrame/laterizio di spessore variabile con finitura esterna parte a mattoni a faccia
vista e parte ad intonaco di tipo civile, intonaci interni sempre di tipo civile; struttura
portante orizzontale costituita da solai, verosimilmente in legno. La copertura è a
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tetto a falde, con struttura portante in capriate di legno e manto di copertura in coppi
di laterizio. La facciata principale dell'edificio, con vista su Piazza dei Signori,
presenta importanti elementi di decorazione quali modanature e lesene; tali
decorazioni sono riprese anche nei locali interni dell'edificio. In particolare la sala
conferenze, posta al secondo piano, avente altezza interna di 10,20 m, presenta
decorazioni alle pareti, pavimentazione in legno di pregio e un soffitto incassato,
ricco di elementi decorativi e ornamentali.
In conclusione il complesso immobiliare si configura fra i Palazzi con la maggiore
valenza storico - architettonica del Comune di Treviso.
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I pavimenti interni sono parte in palladiana nei locali di rappresentanza, in marmo
nelle scale, in parquet di legno e piastrelle di ceramica/gres nei locali ad uso ufficio;
nei locali adibiti a servizi in piastrelle in ceramica come anche i rivestimenti delle
pareti. Sia le porte interne che i serramenti esterni sono in legno, le finestre sono
dotate perlopiù di vetro semplice. L'immobile è inoltre dotato d’impiantistica elettrica
ed idro-sanitaria sostanzialmente conforme alle norme vigenti, mentre l'impiantistica
termica è stata recentemente oggetto di adeguamento attualmente in vigore.
L’edificio si presenta, nel complesso, in “normale” stato di conservazione in
relazione all’epoca di costruzione ed in considerazione degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria che si sono susseguiti nel corso degli anni,
come documentato dalle seguenti immagini fotografiche (riferite al sopralluogo del
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16.06.2017):
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1.5 Consistenza delle unità immobiliari
Le superfici dell’unità immobiliare sono state determinate, come da prassi estimale,
al lordo dei muri perimetrali, dei divisori interni ed al 50% dei muri in comune tra
diverse unità immobiliari, computando solo una volta l’ingombro dei vani scale. I
muri interni e perimetrali sono stati calcolati per intero fino ad uno spessore di 50 cm,
per quelli in comunione con altre unità fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
La consistenza è stata desunta dalle planimetrie catastali presenti in banca dati,
mediante misurazione delle stesse attraverso strumenti digitali (poligoni).
Al fine della determinazione della “superficie commerciale” le consistenze lorde
calcolate sono state ragguagliate attraverso specifici coefficienti in relazione alle
diverse caratteristiche dei locali che costituiscono le unità immobiliari. Si sottolinea
che gli stessi criteri sono stati adottati anche per il calcolo delle consistenze degli
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immobili inclusi nel campione dei comparables, riportati nei paragrafi successivi.
La consistenza superficiale commerciale è stata calcolata, computando:
o per intero le superfici principali dell’unità immobiliare, considerando tali
anche quelle degli archivi posti ai piani secondo e quarto, poiché presentano
le stesse caratteristiche (altezza, dimensione, finiture, dotazione impiantistica)
delle restanti porzioni di piano ad uso ufficio;
o al 50% la superficie dei locali ad uso archivio al piano primo, in ragione del
fatto che trattasi comunque di spazi direttamente comunicanti con la
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superficie principale dei piani soprastanti;
o al 50% la superficie principale dei locali posti al piano secondo il cui utilizzo
è condiviso con altri enti;
o al 25% la superficie delle pertinenze accessorie non comunicanti poste al
piano terra;
o al 10% la superficie scoperta (corte e terrazze).
Si riporta nella tabella seguente il calcolo della superficie commerciale:
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Destinazione d’uso locali

Sup.
lorda (m²)

Coeff.
Ragg.

Sup. Comm.
(m²)

Vani principali e accessori
diretti

190

1

190

Accessori non comunicanti

52

0,25

13

Superfici scoperte

100

0,1

10

Vani principali e accessori
diretti

254

1

254

Vani principali e accessori
diretti

1359

1

1359

Vani principali condivisi
con altri enti

214

0,5

107

Superfici scoperte

40

0,1

4

Terzo

Vani principali e accessori
diretti

1380

1

1380

Quarto

Vani principali e accessori
diretti

384

1

384

Piano

Terra

Primo
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Secondo

Superficie Commerciale Totale m2

3701

Per tenere conto dei vincoli specificati all’interno dell’art. 6.1.2 i seguenti locali:
l’accesso, il passaggio, l’uso dei servizi igienici, la sala riunioni e dell’ascensore
posti al piano secondo del Palazzo della Prefettura, sono stati computati al 50%
all’interno della tabella soprariportata. Infatti, i vincoli che saranno costituiti rendono
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le superfici interessate equiparabili a quelle in comunione con altro ente e pertanto al
fine della valutazione si è ritenuto opportuno valutarle al 50% del valore
complessivo.
1.6 Quadro normativo vigente e vincoli
L’immobile oggetto di valutazione è stato acquistato dal comune di Treviso con atto
stipulato in data 28/09/2010 registrato a Treviso il 29/09/2010 al n. 6776.
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1.6.1 Destinazione urbanistica e gradi di vincolo
Dal punto di vista urbanistico l'immobile sulla base di quanto previsto dal vigente
PRG/PI del comune di Treviso ricade all’interno della zona omogenea "A" sottozona A.S disciplinata dagli artt.26 e 32 delle Norme Tecniche di Attuazione.
Nello specifico il punto 2.2 dell’art. 32 stabilisce che nelle zone AS “sono ammesse
esclusivamente destinazioni d’uso per servizi amministrativi comunali, di enti a
carattere pubblico o di interesse pubblico, culturali, sanitari, sociali, ricreativi, le
opere di culto e tutte le infrastrutture inerenti alle destinazioni della sottozona.
Sono ammessi cambi di destinazione fra quelli ammessi per la sottozona, o da non
residenziale a residenziale. Sono inoltre consentite attività complementari e di
servizio strettamente funzionali e proporzionali all’entità degli impianti” mentre il
punto 5.4 del medesimo articolo stabilisce che “per la porzione del complesso
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immobiliare denominato “Palazzo Prefettura” catastalmente identificato al catasto
fabbricati alla sez E fg. 3 Particella 392 sub

15 ubicato in Piazza dei Signori

P.T. 1-2-3-4 (tavole di P.R.G. 13.3.24 e 13.3.51) è ammessa la sola destinazione
pubblica, e non trova applicazione il punto 2.2, del 2^ comma “DESTINAZIONI
D’USO” del presente articolo 32;
L'edificio ha un grado di protezione 2 disciplinato dall'art. 20 delle N.T.A., che detta
le seguenti prescrizioni: "edifici di alto valore artistico, storico e ambientale. Per gli
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edifici a cui è attribuito il grado di protezione 2, oltre agli interventi del "grado di
protezione 1", sono consentiti interventi che nel rispetto dei caratteri architettonici
originali possano permettere una diversa destinazione in base alle destinazioni
ammesse dalla sottozona. Non sono consentiti ampliamenti e sopraelevazioni. Nel
rispetto delle caratteristiche architettoniche e delle connotazioni storiche che hanno
determinato il grado di protezione dell'edificio è consentita la sua suddivisione in
varie unità, l'apertura, chiusura e modifica di porte esterne o finestre. La demolizione
di pareti divisorie è consentita solo per quelle non originali. La costruzione di nuove
pareti è consentita purché non comportino alterazione dell'impianto distributivo
originale così come risultante da una approfondita indagine documentale. E'
consentita la costruzione di soppalchi nonché di opere occorrenti per adeguare
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l'edificio alle esigenze odierne, salvaguardando gli elementi storici o caratteristici",
ferme restando le prescrizioni del provvedimento della Soprintendenza Regionale per
i Beni e le Attività Culturali del Veneto.
Edifici di elevato valore artistico, storico e ambientale. Per questi edifici, cui è
attribuito il "grado di protezione I", l'intervento edilizio è limitato al "restauro
scientifico", definito come l'insieme sistematico di opere volto a conservare
l'organismo edilizio in tutte le sue componenti architettoniche, ivi compresi i
materiali, prescindendo dal grado di funzionalità che può essere conferito al
manufatto, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali e anche degli
inserti e delle addizioni storiche. Sono ammessi gli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo, le opere di
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consolidamento statico, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo,
limitatamente alle superfetazioni recenti e degradanti, il restauro degli apparati
decorativi, l'inserimento di impianti se compatibili con il carattere dell'edificio e con i
materiali di cui è costituito. In via eccezionale, e previo dettagliato studio, è ammesso
il ripristino o il rinnovo di alcuni degli elementi costitutivi dell'edificio. Non sono
ammesse le modifiche della quota di imposta dei piani e del loro numero.
Analogamente gli impianti strutturali e distributivi interni dovranno essere
salvaguardati. Ove essi non siano più chiaramente identificabili in alcune parti
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dell'edificio, saranno consentite operazioni di modesta entità tendenti principalmente
ad un miglioramento igienico-sanitario della parte in questione. Gli interventi di
manutenzione ordinaria che prevedono "tinteggiature dei prospetti esterni e di
intonacatura e tinteggiatura interni, nonché rifacimento delle pavimentazioni esterne
ecc." dovranno in ogni caso prevedere il recupero e restauro obbligatorio degli
elementi originari di pregio, individuati nell'apposita schedatura o rilevabili da una
dettagliata analisi dello stato di fatto. Gli interventi di manutenzione straordinaria,
non potranno in ogni caso consentire la realizzazione di nuovi volumi tecnici per la
realizzazione di impianti, la sostituzione di solai e coperture con "materiali diversi
dai precedenti" e la demolizione e costruzione di pareti divisorie, o comunque di
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alterazione dell'impianto distributivo originario, nonché la compromissione degli
elementi strutturali e decorativi storici di pregio, le modifiche della forometria e
dell'andamento del terreno. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo,
dovranno prevedere la conservazione dell'impianto distributivo ed organizzativo
originario, sia dell'edificio che degli spazi liberi pertinenziali, nonché della
forometria originaria e di tutti gli elementi originari e di pregio.
L’immobile è attualmente occupato da terzi: Ministero dell'Interno - sede della
Prefettura, in regime di locazione.
L'immobile è sottoposto inoltre a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004
(già D.Lgs 490/1999). Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Veneto, ne ha
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autorizzato l'alienazione con provvedimento n. 1153 in data 6/3/2003.
Il provvedimento in questione subordina l'autorizzazione all'alienazione ad una
serie di condizioni atte a preservare le caratteristiche del complesso, ed in
particolare, per quanto riguarda le destinazioni d'uso, dispone che: "Gli usi
commerciali ed espositivi saranno permessi solo al piano terra. Agli altri piani
saranno inibiti tutti gli usi esclusivamente commerciali, residenziali, uffici di
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rappresentanza privati, uffici commerciali privati, e tutti gli altri usi che risultano
incompatibili con il significato storico e urbanistico del palazzo della Prefettura
(comprensivo anche del "Palazzo del Podestà) e con la sua baricentrica
localizzazione".
1.6.2 Vincoli
Nella valutazione si dovrà tenere conto anche dei seguenti vincoli comunicati dal
committente:
- si costituisce servitù di passaggio sulla particella n. 387 sub 10 al fine di
accedere al Palazzo dei Trecento da parte del personale addetto alle visite
guidate ed ai portatori di handicap e per l’eventuale via di fuga nel caso di
COMMITTENTE:
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pericolo per la pubblica incolumità. Più specificatamente attraverso l’atrio e
l’ascensore posti al piano terra fino al piano secondo e attraverso il
corridoio ad est del palazzo della Prefettura al piano secondo. Saranno resi
disponibili, nel caso di eventi pubblici, o nelle sedute del Consiglio
Comunale, i bagni e la sala riunioni al piano secondo. Le citate servitù sono
comunque evidenziate nella planimetria fornita dal Comune di Treviso;
- il sistema di riscaldamento è stato recentemente adeguato ed è costituito da
una sola centrale termica (contenente caldaie a gas) e da due sottocentrali
(senza apparecchiature a gas) alimentate dalla centrale. Le sottocentrali
sono entrambe a servizio dell’immobile occupato dalla Prefettura mentre la
centrale, oltre ad alimentare le sottocentrali, è a servizio di una parte della
Prefettura e del Palazzo dei 300. In merito alle modalità gestionali
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dell’impianto, il soggetto acquirente dovrà farsi carico della gestione (anche
tramite terzi) e dovrà garantire il servizio di riscaldamento del palazzo dei
300. Sarà necessario che venga garantito anche il funzionamento
dell’impianto di raffrescamento del Palazzo dei 300 che fa sempre capo alla
predetta centrale termica.
1.6.3 Documentazione, limitazioni ed esclusioni
Ai fini della valutazione e di una corretta individuazione del quadro normativo
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vigente, il comune di Treviso ha fornito la seguente documentazione:
- planimetrie catastali;
- certificato di destinazione urbanistica;
- titolo di provenienza;
- decreto di vincolo e autorizzazione all’alienazione da parte del competente
Ministero del 04 marzo 2003 e successiva lettera di precisazione sulle misure di
conservazione in data 28 settembre 2005;
- regolamento condominiale;
- quadro economico dei lavori eseguiti sul palazzo dal 2013 ad oggi;
- verbale di conciliazione amministrativa

relativamente all’indennità di

occupazione dovuta dalla Prefettura.
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Da quanto fornito, rilevato ed in possesso, la presente relazione viene redatta nel
presupposto che:
• qualsiasi valutazione in ordine a servitù, vincoli, ipoteche o altro verrà effettuata
sulla base della documentazione fornita ed in possesso;
• il computo delle superfici e tutti i dati relativi alle consistenze verranno desunti
esclusivamente sulla base della documentazione fornita ed in possesso di questo
ufficio;
• gli elaborati grafici verranno considerati come rientranti nelle tolleranze
normalmente ammesse e i dati trasmessi come veritieri;
Va inoltre evidenziato che:
• ai sensi dell’art. 4 - comma 4.4 dell’Accordo di collaborazione, il Comune di
Treviso dichiara tra l’altro che le informazioni contenute nella documentazione
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fornita sono veritiere, complete ed idonee;
• ai sensi dell’art. 4 - comma 4.7 le parti convengono che l’Agenzia delle Entrate
non effettua alcuna verifica né assume alcuna responsabilità in ordine alla
veridicità della documentazione prodotta dal Comune, relativa in particolare ad
autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali
VV.F., Uffici d’igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti,
considerando detta documentazione perfettamente regolare.
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PARTE II – PROCESSO DI VALUTAZIONE

2 Criteri e metodologie estimative
Le metodologie utilizzate per determinare il valore di mercato di un bene immobile
sono essenzialmente di due tipi:
• la metodologia diretta, attuata attraverso procedimenti sintetici, si esplica
essenzialmente attraverso il metodo comparativo, declinato secondo tutti i diversi
procedimenti che a esso possono ricondursi (monoparametrici, pluriparametrici,
deterministici, probabilistici);
• le metodologie indirette, attuate attraverso procedimenti analitici e utilizzate in
assenza di una o più fra le condizioni necessarie all’uso della metodologia diretta,
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sono basate sulla ricerca indiretta del valore di mercato, tramite uno degli altri criteri
di stima utilizzato come procedimento.
Sono state esperite le approfondite ricerche di mercato che, stante la particolare
congiuntura economica, in considerazione delle caratteristiche dell’immobile e della
rilevante consistenza dello stesso, non hanno consentito di individuare immobili
all’attualità oggetto di compravendita nella realtà del mercato immobiliare locale in
numero tale da consentire l’applicazione di una metodologia diretta sinteticocomparativa.
Ritenuto che al momento la valutazione deve tenere necessariamente conto
dell’attuale destinazione urbanistica che ne vincola la destinazione (cfr. paragrafo
1.6.1) ad uso pubblico, si è esclusa la possibile trasformazione del bene in una
destinazione

che

trovi

apprezzamento

nel

mercato,

tale

da

giustificare
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successivamente l’adozione di un procedimento diretto.
Nel caso di specie, in considerazione delle caratteristiche del bene oggetto di
valutazione, della sua ubicazione, tenuto conto che il mercato degli affitti per la
destinazione terziaria gode, nonostante la particolare congiuntura economica, di una
discreta dinamicità, si ritiene di ricorrere alla metodologia estimativa indiretta per la
determinazione del più probabile valore di mercato mediante l’approccio finanziario
(income approach), utile quando siano noti o indagabili i dati reddituali del bene.
In particolare, si evidenzia che il procedimento indiretto conduce alla stima del bene
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non attraverso un confronto diretto con il segmento di mercato di interesse – come
quello delle compravendite di beni similari – bensì indirettamente, per esempio
attraverso l’analisi dei fattori produttivi che concorrono alla produzione del bene o
ancora ponendo in relazione grandezze economiche differenti da quella in stima
(reddito e saggio di capitalizzazione) attribuibili al bene per la stima del suo valore di
mercato.
La capitalizzazione è un procedimento indiretto di valutazione di tipo reddituale. Il
principio economico che utilizza è quello dell’accumulazione finale dei redditi futuri,
illimitati e costanti, attualizzati attraverso un opportuno saggio di capitalizzazione. Il
valore del bene deriva, quindi, dalla sommatoria attualizzata dei redditi attesi
generabili dall’immobile. Il procedimento di capitalizzazione è attuabile quando i
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ricavi, le spese, il relativo tasso di capitalizzazione siano prevedibili con sufficiente
grado di attendibilità. Per tali dati si ipotizza la permanenza delle condizioni note al
momento della stima.
Nell'applicazione di questo procedimento estimativo occorre stabilire a quale
tipologia di reddito riferirsi (netto o lordo) e, conseguentemente, quale tipo di tasso di
capitalizzazione prendere in esame (netto o lordo). In termini pratici si preferisce
individuare il reddito lordo anziché quello netto, il cui calcolo è pesantemente
influenzato dalla quantificazione delle spese da detrarre (manutenzione, servizi, sfitto
e inesigibilità, assicurazioni, ammortamento, amministrazione) che possono oscillare
in un intervallo abbastanza ampio e di conseguenza, produrre notevoli variazioni
nella determinazione del valore finale dell'immobile. Per tale ragione l'uso di un
reddito e di un tasso lordo trova oggi ampio supporto nei dati pubblicati nella
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maggior parte dei listini, dei prezzari e delle pubblicazioni relative all'andamento del
mercato immobiliare Italiano. Pertanto, si adotteranno un reddito e un tasso di
capitalizzazione lordo.
Con la capitalizzazione diretta la vita utile dell’immobile è supposta molto lunga e il
reddito lordo annuo si considera costante e illimitato.

2.1 Individuazione dello scopo della stima
Scopo della presente relazione estimale è quello di individuare il più probabile valore
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di mercato da attribuire al compendio immobiliare sede della Prefettura di Treviso
facente parte del Condominio “Palazzo della Signoria” in previsione della sua
alienazione mediante esperimento di asta pubblica. In proposito la Giunta comunale
nella seduta del 05/07/2017, come comunicato con nota del Comune di Treviso
acquisita al protocollo di questa Direzione Regionale con il n° 36557 del 06/07/2017,
di prevedere tra le condizioni di alienazione la prelazione convenzionale o
contrattuale a favore del Comune, in aggiunta a quella “legale” prevista dagli artt.
59 e 60 del D.Lgs. 42/20042. In una nota antecedente, prot. 89330/2017 del

2

Denuncia dei futuri trasferimenti della proprietà al MIBAC, facoltà del Ministero di esercitare la prelazione a favore dello
Stato, oppure di trasferire tale facoltà alla Regione o ad altri Enti Pubblici territoriali ai sensi dell’art.60 co.1).
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06/06/2017, il Comune di Treviso ha comunicato alcuni aspetti ritenuti importanti ai
fini della stima dell’immobile in oggetto che si possono riassumere:
- vincoli/servitù da costituire, in aggiunta a quelle previste dal Regolamento
condominiale;
- centrale termica;
- variante urbanistica.
Con riferimento all’ultimo punto viene precisato che la presente valutazione non terrà
conto di varianti urbanistiche connesse all’approvazione del piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari.
2.2 Analisi del mercato immobiliare
Prima di procedere al giudizio di stima concernente il compendio in questione è
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opportuno soffermarsi sull’andamento del mercato immobiliare locale, riferito sia
all’epoca che alla tipologia immobiliare oggetto della presente relazione.
Un’attenta analisi del mercato locale, integrata da puntuali indagini riferite al
medesimo segmento di mercato, costituisce un importante sostegno nella scelta
della metodologia di stima da adottare al fine di determinare il più probabile valore
del bene.
I dati riguardanti i volumi di compravendita nei primi mesi del 2017 hanno
registrato un trend in leggero rialzo, per quanto attiene il mercato degli immobili a
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destinazione terziaria mentre per ciò che concerne gli uffici con vincolo di uso
pubblico il mercato è praticamente assente. Va evidenziato che nell’ambito della
valutazione non si può prescindere dal tenere in considerazione il mercato degli
uffici per i quali a fronte del recentissimo leggero aumento del numero di
compravendite va tenuto in considerazione il calo delle quotazioni negli ultimi
anni accompagnato da una concomitate e perdurante riduzione del numero delle
compravendite. Tale leggera recente ripresa è dovuta sostanzialmente alla
riapertura da parte degli istituti bancari di nuove linee di credito con mutui a tassi
di interesse “allettanti”, generando una riduzione dei tempi di attesa nella
trattazione delle compravendite. Inoltre l’abbondante offerta immobiliare presente
nel mercato, ha portato ad un ulteriore calo dei prezzi di acquisto.
COMMITTENTE:

24

Comune di Treviso – Via Municipio,16 – 31100 TREVISO
C.F. 8000731026 P.I. 00486490261 E-MAIL: postacertificata@cert.comune.treviso.it

Determinazione del valore di mercato dell’immobile sede della Prefettura facente parte del
Condominio “Palazzo della Signoria” sito a Treviso in Piazza dei Signori, civ.22

Si riportano di seguito le quotazioni OMI riferite alla tipologia uffici nell’ultimo
semestre pubblicato (2/2016) e alla zona omogenea di riferimento in cui ricadono i
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beni oggetto di valutazione.

2.3 Metodologia della stima adottata
Il procedimento di stima indiretto della capitalizzazione deve essere essenzialmente
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utilizzato per valutazioni di mercato riferite a beni per i quali non sono disponibili
transazioni confrontabili, rendendo quindi inutilizzabile il procedimento di
comparazione diretta.
Il presupposto metodologico per il procedimento di capitalizzazione dei redditi e
comunque la presenza di beni locati similari a quello oggetto di stima, ossia la
presenza di un mercato attivo delle locazioni con disponibilità dei dati riguardanti gli
affitti e i saggi di rendimento. La ricerca è stata estesa anche ad immobili aventi la
medesima destinazione ubicati in zone omogenee comparabili e facenti parte dei
centri storici dei comuni capoluogo delle differenti province della Regione Veneto.
Il procedimento di capitalizzazione deve essere operativamente sviluppato attraverso
le tre seguenti fasi:
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• determinazione della relazione tra reddito e valore del bene;
• determinazione del reddito medio annuo lordo atteso;
• determinazione del tasso lordo di capitalizzazione.

2.3.1 Determinazione della relazione tra reddito e valore del bene
Nella determinazione della relazione tra reddito e valore del bene si ipotizza un
reddito medio annuo costante capitalizzato a un tasso costante per un orizzonte
temporale di durata illimitata o infinita; in tale ipotesi si fa riferimento alla seguente
espressione:
Vm = Rl/rl
Ove i termini indicati assumono i seguenti significati:
Vm = Valore di mercato dell'immobile;
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Rl = Reddito annuo medio lordo atteso (canone annuo di affitto);
rl = Tasso lordo di capitalizzazione.
2.3.2 Determinazione del reddito medio annuo lordo atteso
Pur avendo riscontrato un “canone storico” del cespite da stimare, si è ritenuto
comunque opportuno determinare il reddito medio annuo lordo ordinario (Rl), riferito
all’attualità, attraverso il procedimento diretto per comparazione, derivato dal Market
Comparison Approach (MCA), vedi il successivo paragrafo, prendendo in esame
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beni simili o assimilabili a quello da stimare, di cui siano noti i canoni di mercato
recentemente praticati.
2.3.2.1 Applicazione del Market Comparison Approach
Il MCA è un procedimento comparativo pluriparametrico, fondato sull’assunto che il
prezzo di un immobile (nel caso in esame il canone di locazione), può essere
considerato come la somma di una serie finita di prezzi componenti, ciascuno
collegato ad una specifica caratteristica apprezzata dal mercato. Le caratteristiche
possono essere:
 quantitative, misurate mediante una specifica unità di misura corrente (metri
quadri, percentuale, numero, ecc.);
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 qualitative ordinabili, descritte secondo una scala cardinale discreta mediante
appositi nomenclatori (ad esempio: scadente – normale – ottimo);
 qualitative non ordinabili, quando la loro entità può essere determinata attraverso
una variabile dicotomica (ad esempio: presente – non presente).
L’entità con cui una caratteristica è presente nell’immobile (nel caso di caratteristica
quantitativa) ovvero il grado con il quale essa è posseduta (nel caso di caratteristica
qualitativa) determina l’entità del prezzo componente corrispondente, essendo questo
legato alla quantità o al grado della corrispondente caratteristica del cosiddetto
“prezzo marginale”. Tale prezzo esprime la variazione del prezzo totale al variare
della caratteristica stessa.
Ai fini della comparazione, da un lato si dispone dell’immobile oggetto di stima
(subject) del quale sono note le caratteristiche maggiormente influenti sul canone, e
Via G. De Marchi n. 16 30175 Venezia –Marghera Tel. 041.2904008 – Pec: dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it

dall’altro di un campione omogeneo costituito dagli immobili di confronto
(comparables) dei quali devono essere noti il canone, l’epoca del contratto di
locazione e le stesse caratteristiche prese in considerazione per il subject.
Definite le caratteristiche dell’immobile da stimare, la metodologia estimativa del
MCA prevede l’espletamento delle seguenti fasi:
1. selezione tramite indagine di mercato di un campione di beni di confronto simili al
bene da stimare, di cui siano noti il canone di locazione e le caratteristiche che più
influenzano la costituzione del canone;
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2. eventuale riallineamento dei canoni dei beni in comparazione non perfettamente
omogenei rispetto al subject per epoca e localizzazione, tramite il test di
ammissibilità che fa riferimento alle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia;
3. redazione della tabella dei dati nella quale indicare in punteggi e quantità il livello
delle caratteristiche possedute da ciascun immobile;
4. redazione della tabella dei prezzi impliciti delle caratteristiche, che rappresentano
la quantità di moneta che l’affittuario ordinario è disposto a riconoscere al
proprietario per ciascun livello o unità della singola caratteristica;
5. redazione della tabella di valutazione, nella quale si effettuano tutte le correzioni
per rendere le caratteristiche dei beni in comparazione uguali a quelle
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dell’immobile da stimare; si calcolano quindi i canoni corretti dei suddetti beni e
si determina il canone di mercato dell’immobile in stima come media aritmetica
dei canoni corretti;
6. verifica che ciascun canone corretto non si discosti eccessivamente dal valore
medio determinato (entro l’alea estimale ordinariamente ritenuta accettabile per il
tipo di stima effettuata).
Scelta delle caratteristiche
Vengono di seguito elencate le caratteristiche, tra quelle che generalmente la
letteratura e la prassi estimativa assume come maggiormente influenti sul canone di
locazione di un immobile, che sono state utilizzate per la comparazione; tali
caratteristiche risultano diversificate in relazione alla diversa destinazione d’uso degli
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immobili in valutazione:
C1 - localizzazione di dettaglio;
C2 - caratteristiche architettoniche (edificio);
C3 – viabilità e dotazione parcheggi;
C4 – consistenza commerciale ragguagliata;
Il grado di ciascuna caratteristica, riferita sia al subject che ai comparables, è indicato
nelle Tabelle descrittive degli immobili riportate al paragrafo successivo.
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Tutte le caratteristiche dei comparables, il cui grado non sia desumibile dalle
informazioni disponibili, vengono assunte per default pari alle omologhe del subject,
al fine di evitare indebite correzioni dei canoni.
Indagini di mercato
La metodologia posta in essere (MCA), presuppone la disponibilità di un’adeguata
casistica di prezzi, ossia di un campione di dati strettamente omogeneo e quanto più
possibile completo ed attendibile.
Al fine di reperire una serie di dati di mercato localizzati nella stessa zona di quello
in esame, si sono condotte indagini nell’ambito dei contratti di locazione riferiti ad
epoche recenti.
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Tale ricerca è stata estesa anche ad immobili aventi la medesima destinazione ubicati
in zone omogenee comparabili e facenti parte di comuni appartenenti a differenti
province della Regione Veneto, nel presupposto che il riallineamento dei prezzi dei
beni in comparazione non perfettamente omogenei rispetto al subject per epoca e
localizzazione avvenga, come si vedrà più avanti, attraverso il Test di ammissibilità.
Ciò ha permesso di reperire i comparables che vengono di seguito elencati
sinteticamente:
Comparable
Ca
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Cb

Cc

Cd
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Ce

Cf

Cg

Ch

Fonte/Descrizione
Contratto di locazione;
Catasto fabbricati: Comune di Treviso, Sez. E, fg. 2, mapp. 933, sub.
58;
Indirizzo: Via Risorgimento;
Superficie ragguagliata: m2 1.155,00;
Canone mensile pari ad € 8.909,00.
Fonte: Contratto di locazione;
Catasto fabbricati: Comune di Treviso, Sez. D fg. 4, mapp. 261, sub.
3;
Indirizzo: Via Silvio Pellico, 1;
Superficie ragguagliata: m2 1.124,00;
Canone mensile pari ad € 8.750,00
Fonte: Contratto di locazione;
Catasto fabbricati: Comune di Vicenza, fg. 5, mapp. (284) 378, sub.
(9-11-12) 18-24-25;
Indirizzo: Contrà delle Gazzolle;
Superficie ragguagliata: m2 2.470,00;
Canone mensile pari ad € 20.250,00
Fonte: Contratto di locazione;
Catasto fabbricati: Comune di Verona, fg. 156, mapp. 520, sub. 4;
Indirizzo: Via Santa Maria Antica;
Superficie ragguagliata: m2 4.171,00;
Canone mensile pari ad € 31.536,00
Fonte: Contratto di locazione;
Catasto fabbricati: Comune di Verona, fg. 153, mapp. 374, sub. 125127;
Indirizzo: Via Achille Forti;
Superficie ragguagliata: m2 5.085,00;
Canone mensile pari ad € 41.697,00
Fonte: Contratto di locazione;
Catasto fabbricati: Comune di Padova, fg. 102, mapp. 450;
Indirizzo: Piazza Antenore;
Superficie ragguagliata: m2 3.256,00;
Canone mensile pari ad € 18.076,00
Fonte: Contratto di locazione;
Catasto fabbricati: Comune di Padova, fg. 126, mapp. 93, sub. 17;
IndirizzoPrato della Valle;
Superficie ragguagliata: m2 6.200,00;
Canone mensile pari ad € 33.484,00
Fonte: Contratto di locazione;
Catasto fabbricati: Comune di Belluno, fg. 71, mapp. 253, sub. 1-4-25;
Indirizzo: Piazza Duomo;
Superficie ragguagliata: m2 3.660,00;
Canone mensile pari ad € 19.367,00,00

Ubicazione
Treviso- Zona Centrale pregiata
delimitata dalle mura cinquecentesche

Treviso-Centrale tra le mura e la
Ferrovia, viale Repubblica, viale B.
Marche, Monterumici, 24 Maggio

Vicenza- Zona nucleo centrale Storico

Verona - Zona Centro Storico, S.
Stefano, S. Maria Rocca Maggiore

Verona - Zona Centro Storico, S.
Stefano, S. Maria Rocca Maggiore

Padova - Carmine, Savonarola, Riviere
ext., Porta san Giovanni, Città Giardino,
Santa Giustina, Santo, Santa Sofia
Padova - Carmine, Savonarola, Riviere
ext., Porta san Giovanni, Città Giardino,
Santa Giustina, Santo, Santa Sofia

Belluno - Via Piave, San Biagio, La
Cerva, Piazzale Marconi, Piazza Martiri

Nelle Tabelle descrittive degli immobili del procedimento del MCA, riportate nella
pagina che segue, sono restituite per ciascun comparable e per l’immobile in
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valutazione, le caratteristiche significative ai fini della comparazione espresse in
qualità e/o punteggio. Sono altresì indicati per i comparables i relativi canoni di
locazione.
TABELLA DESCRITTIVA DEGLI IMMOBILI
IMMOBILI IN COMPARAZIONE
CARATTERISTICA
comparable Ca comparable Cb
fonte del dato

comparable Cd comparable C e comparable Cf comparable Cg comparable Ch

contratto di
locazione

contratto di
locazione

contratto di locazione

contratto di
locazione

contratto di
locazione

contratto di
locazione

contratto di
locazione

contratto di
locazione

8.909,00

8.750,00

20.250,00

31.536,00

41.697,00

18.076,00

33.484,00

19.367,00

IMMOBILE IN
STIMA
subject S

canone lordo (€/m2 x mese) -

€

contrattazione

%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

canone lordo (€/m2 x mese) -

€

8.909,00

8.750,00

20.250,00

31.536,00

41.697,00

18.076,00

33.484,00

19.367,00

2° semestre 2016

2° semestre 2016

2° semestre 2016

2° semestre 2016

2° semestre 2016

2° semestre 2016

2° semestre 2016

2° semestre 2016

2° semestre 2016

B4

B3

B1

B2

B2

B2

B2

B2

B4

epoca canone (annuo) - offerta - valore
sigla

zona OMI

denominazione

Treviso-Centrale tra
le mura e la
Treviso- Zona
Ferrovia, viale
Vicenza- Zona nucleo
Centrale pregiata
Repubblica, viale B.
centrale Storico
delimitata dalle mura
Marche,
cinquecentesche
Monterumici, 24
Maggio

Verona - Zona
Centro Storico, S.
Stefano, S. Maria
Rocca Maggiore

Verona - Zona
Centro Storico, S.
Stefano, S. Maria
Rocca Maggiore

0,0%

0,0%

0,0%

Padova - Carmine, Padova - Carmine,
Savonarola, Riviere Savonarola, Riviere Belluno - Via Piave,
Treviso - Zona
ext., Porta san
San Biagio, La
ext., Porta san
centrale pregiata
Giovanni, Città
Cerva, Piazzale
Giovanni, Città
delimitata dalle mura
Giardino, Santa
Marconi, Piazza
Giardino, Santa
cinquecentesche
Giustina, Santo,
Martiri
Giustina, Santo,
Santa Sofia
Santa Sofia

val. OMI min.

7,00

7,00

5,80

7,00

7,00

7,00

7,00

5,20

7,00

val. OMI max

11,00

10,50

9,20

10,50

10,50

10,00

10,00

7,70

11,00

via Risorgimento

via Silvio Pellico 1

Contrà delle Gazzolle

Via Santa Maria
Antica

Via Achille Forti

Piazza Antenore

Prato della Valle

Piazza Duomo

Piazza della
Signoria

foglio

E/2

D/4

5

156

153

102

126

71

E/3

particella

933

261

(284) 378

520

374

450

93

253

392

subalterno

58

3

(9-11-12) -18-24-25

4

125-127

-

17

1-4-2-5

10

1.155,0

1.124,0

2.470,0

4.171,0

5085

3256

6200

3660

3.701,0

indirizzo o zona

dati catastali

superfici coperte principali
locali accessori diretti
accessori indiretti comunicanti

consistenza
ragguagliata

accessori indiretti non comunic.
balconi, terrazze e simili
superfice scoperta di pertinenza
garage
posto auto scoperto
totale superfici ragguagliate

localizzazione di dettaglio

1.155

1.124

2.470

4.171

5.085

3.256

6.200

3.660

3.701

ricercata

normale

ricercata

ricercata

ricercata

ricercata

ricercata

ricercata

ricercata

caratteristiche architettoniche

normale

normale

di pregio

di pregio

di pregio

di pregio

di pregio

di pregio

di pregio

viabilità e dotazione parcheggi

scadente

normale

scadente

scadente

scadente

scadente

normale

normale

scadente

stato manutentivo unità immobiliare

normale

normale

normale

normale

normale

normale

normale

normale

normale

Indicatori di mercato
Per l’individuazione dei principali parametri tecnico-economici si fa riferimento ai
dati contenuti nel database dell’OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare),
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comparable Cc

aggiornato semestralmente da questa Agenzia.
Da esso si rilevano gli elementi caratteristici della zona in cui ricade l’immobile in
parola. Tale zona, nel modello territoriale implementato dall’OMI riferito al Comune
di Treviso ed alla zona in riferimento, è denominata “B4 – Centrale pregiata
delimitata dalle mura cinquecentesche” ed i relativi parametri, riguardanti la
destinazione d’uso “terziaria”, riferiti al secondo semestre 2016, sono di seguito
riportati:
COMUNE di TREVISO
Zona
OMI

Fascia

Tipologia/Stato

Semestre

Valori di locazione min-max
(€/ m2)

B4

Centrale

Uffici/Normale

2016/2

€/m2 7,0 ÷ €/m2 11,0
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Test di ammissibilità
Il Test di ammissibilità ha lo scopo di riallineare i prezzi dei beni in comparazione
non perfettamente omogenei rispetto al subject per epoca e localizzazione. Nella
valutazione si è reso necessario effettuare il test in quanto pur essendo i canoni riferiti
alla stessa epoca, gli stessi erano relativi ad immobili di pari destinazione ubicati in
zone omogenee appartenenti a comuni diversi.
IMMOBILE IN
STIMA

IMMOBILI IN COMPARAZIONE
DATI DI INPUT

comparable C a comparable C b comparable C c comparable C d comparable Ce comparable Cf
via Risorgimento

prezzo - offerta - valore
semestre OMI epoca comparable

€ 8.909,00

valore minimo OMI
valore massimo OMI
semestre OMI epoca stima

valore massimo OMI
valore centrale OMI epoca comparable (V OMI ec )
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epoca del dato valore centrale OMI epoca stima (V OMI es )

B3

consistenza ragguagliata

€ 41.697,00

Piazza Antenore

€ 18.076,00

Prato della Valle

€ 33.484,00

Piazza Duomo

subject S
Pi azza del la Signoria

€ 19.367,00

B1

B2

B2

B2

B2

B2

7,00

5,80

7,00

7,00

7,00

7,00

5,20

11,00

10,50

9,20

10,50

10,50

10,00

10,00

7,70

B3

B1

B2

B2

B2

B2

2° semestre 2016

B2

B4

7,00

7,00

5,80

7,00

7,00

7,00

7,00

5,20

7,00

7,00

11,00

10,50

9,20

10,50

10,50

10,00

10,00

7,70

11,00

11,00

9,00

8,75

7,50

8,75

8,75

8,50

8,50

6,45

9,00

8,75

7,50

8,75

8,75

8,50

8,50

6,45

1,00

valore centrale OMI zona comparable (V OMI z c )

localizzazione
valore centrale OMI zona subject (V OMI z s )
generale
coefficiente di zona k l = V OMI zs / V OMI z c

€ 31.536,00

Via Achille Forti

2° semestre 2016 2° semestre 2016 2° semestre 2016 2° semestre 2016 2° semestre 2016 2° semestre 2016 2° semestre 2016 2° semestre 2016

valore minimo OMI

coefficiente di epoca k e = V OMI es / V OMI ec

€ 20.250,00

Via Santa Maria
Antica

7,00

B4

zona OMI

€ 8.750,00

Contrà delle
Gazzolle

2° semestre 2016 2° semestre 2016 2° semestre 2016 2° semestre 2016 2° semestre 2016 2° semestre 2016 2° semestre 2016 2° semestre 2016

B4

zona OMI

via Silvio Pellico 1

comparable Cg comparable Ch

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

C''

9,00

8,75

7,50

8,75

8,75

8,50

8,50

6,45

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

1,00

1,03

1.155

1,20

1.124

1,03

2.470

1,03

4.171

1,06

5.085

1,06

3.256

C'

(€/mq)

costo unit ario
scad ent e/normale

3,00

(€/mq)

costo unit ario
normale/o ttimo

3,00
9,00

1,40

6.200

3.660

3.701

prezzo unitario p Ca (€/mq)

7,71

7,78

8,20

7,56

8,20

5,55

5,40

5,29 p' S min (€/mq)

4,00

prezzo unitario omogeneizzato p' Ca (€/mq)

7,71

8,02

9,84

7,79

8,45

5,88

5,72

7,41 p' S max (€/mq)

14,00

8.909,00

9.012,50

24.300,00

32.482,08

42.947,91

19.160,56

35.493,04

27.113,80 p' Cj min (€/mq)

5,72

prezzo omogeneizzato P'Ca (€)

Tabelle di comparazione
Le tre tabelle che implementano la comparazione nel metodo MCA sono: la Tabella
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dei dati, la Tabella dei prezzi marginali e la Tabella di valutazione. Si riportano di
seguito le suddette Tabelle riferite al procedimento di valutazione.
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TABELLA DEI DATI
IMMOBILI IN COMPARAZIONE
CARATTERISTICHE

via Risorgimento

ambito

n°

denominazione

dettaglio o nomenclatore

CARATTERISTICHE

unità di
misura o
punteggio

(caratteristica significativa solo se
degradata
all’interno della zona OMI di
ubicazione del comparable e/o del
subject si distinguono sottozone normale
particolarmente degradate ovvero
ricercate)
ricercata

c2

caratteristiche architettoniche

c3

viabilità e dotazione
parcheggi

Co ntrà delle
Gazzolle

Via Santa M aria
A ntica

Via A chille Fo rti

P iazza A ntenore

P rato della Valle

Piazza Duo mo

P iazza della
Signo ria

quantità o
numero

quantità o
numero

quantità o
numero

quantità o
numero

quantità o
numero

quantità o
numero

quantità o
numero

quantità o
numero

quantità o
numero

2

1

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1.155

1.124

2.470

4.171

5.085

3.256

6.200

3.660

3.701

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0
1
2

normale

0

di pregio

1

scadente

0

normale

1

ottimo

2

c4 consistenza ragguagliata

c5

via Silvio Pellico
1

tipologia sottozona

localizzazione di dettaglio

c1

IMMOBILE
IN STIMA
subject S

comparable comparable comparable comparable comparable comparable comparable comparable
Ca
Cb
Cc
Cd
Ce
Cf
Cg
Ch

stato manutentivo unità
immobiliare

scadente

0

normale

1

ottimo

2

TABELLA DEI PREZZI MARGINALI
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CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

ambito

n°

PREZZI MARGINALI

denominazione

simbologia

comparable comparable comparable comparable comparable comparable comparable comparable
Ca
Cb
Cc
Cd
Ce
Cf
Cg
Ch
unità di coefficienti
misura

Kci

via Silvio P ellico
1

via Risorgimento

Co ntrà delle
Gazzo lle

Via Santa M aria
A ntica

Via A chille Fo rti

Via A chille Forti

P rato della Valle

P iazza Duo mo

c1

localizzazione di dettaglio

Kc1 x PCi

€

0,10

890,90

901,25

2.430,00

3.248,21

4.294,79

1.916,06

3.549,30

2.711,38

c2

caratteristiche architettoniche

Kc2 x PCi

€

0,10

890,90

901,25

2.430,00

3.248,21

4.294,79

1.916,06

3.549,30

2.711,38

c3

viabilità e dotazione parcheggi

Kc3 x PCi

€

0,10

890,90

901,25

2.430,00

3.248,21

4.294,79

1.916,06

3.549,30

2.711,38

c4

consistenza ragguagliata

Kc4 x p min

€/mq

1,00

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

c5

stato manutentivo unità
immobiliare

Kc8 x SS

€

350,00

1.295.350,00

1.295.350,00

1.295.350,00

1.295.350,00

1.295.350,00

1.295.350,00

1.295.350,00

1.295.350,00

TABELLA DI VALUTAZIONE
IMMOBILI IN COMPARAZIONE
CARATTERISTICHE

comparable Ca
via Risorgimento
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n°

denominazione

quantità o
punteggi
(S -C b)

co rrezio ni
prezzo
∆P i

comparable Cc

comparable Cd

via Silvio Pellico 1

Contrà delle Gazzolle

Via Santa Maria Antica

quantità o
punteggi
(S -C c)

co rrezio ni
prezzo
∆P i

quantità o
punteggi
(S -C d)

co rrezio ni
prezzo
∆P i

quantità o
punteggi
(S -C e)

co rrezio ni
prezzo
∆P i

comparable Ce

comparable Cf

Via Achille Forti
quantità o
punteggi
(S -C f )

comparable Cg

Prato della Valle

co rrezio ni
prezzo
∆P i

quantità o
punteggi
(S -C f )

Piazza della Signoria

co rrezio ni
prezzo
∆P i

quantità o
punteggi
(S -C f )

IMMOBILE
IN STIMA

comparable Ch

co rrezio ni
prezzo
∆P i

subject S

Piazza Duomo
quantità o
punteggi
(S -C f )

co rrezio ni
prezzo
∆P i

c1

localizzazione di dettaglio

0

0,00

1

901,25

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

c2

tipologia architettonica

1

890,90

1

901,25

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

c3

viabilità e dotazione parcheggi

c4

consistenza ragguagliata

c5

stato manutentivo unità im m obiliare

0

0,00

-1

-901,25

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

-1

-3.549,30

-1

-2.711,38

2.546,0

14.575,05

2.577,0

14.752,51

1.231,0

7.047,09

-470,0

-2.690,60

-1.384,0

-7.922,96

445,0

2.547,48

-2.499,0

-14.305,98

41,0

234,71

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

sommatoria delle correzioni di canone ∑ ∆Pi

SINTESI
canone corretto iniziale
VALUTATIVA
canone corretto finale
E VERIFICA
canone unitario corretto finale
DEI RISULTATI
scostamento percentuale
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comparable Cb

P'Cb
P'Cb + ∑ ∆Pi

15.465,95 ∑ ∆Pi
8.909,00 P' Cc
24.374,95 P' Cc + ∑ ∆Pi

15.653,76 ∑ ∆Pi
9.012,50 P'Cd
24.666,26 P'Cd + ∑ ∆Pi

7.047,09 ∑ ∆Pi

-7.922,96 ∑ ∆Pi

24.300,00 P' Ce

32.482,08 P'Cf

42.947,91 P'Cf

19.160,56 P' Cf

35.493,04 P' Cf

27.113,80

31.347,09 P' Ce + ∑ ∆Pi

29.791,48 P'Cf + ∑ ∆Pi

35.024,95 P'Cf + ∑ ∆Pi

21.708,04 P' Cf + ∑ ∆Pi

17.637,75 P' Cf + ∑ ∆Pi

24.637,13

6,59 p' Cc

6,66 p'Cd

8,47 p' Ce

∆%

-6,8% ∆ %

-5,7% ∆ %

19,9% ∆ %

8,05 p'Cf

9,46 p'Cf

13,9% ∆ %

33,9% ∆ %

5,87 p' Cf
-17,0% ∆ %

-17.855,29 ∑ ∆Pi

0,00

-2.690,60 ∑ ∆Pi

p'Cb

2.547,48 ∑ ∆Pi

4,77 p' Cf
-32,5% ∆ %
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Piazza della Signoria

-2.476,67

6,66
-5,8%

PS

26.087,49

pS

7,05

Determinazione del valore di mercato dell’immobile sede della Prefettura facente parte del
Condominio “Palazzo della Signoria” sito a Treviso in Piazza dei Signori, civ.22

2.3.2.2 Determinazione del valore unitario di mercato
Sintesi valutativa
La compilazione delle Tabelle di valutazione permette di calcolare, per ciascun
immobile di confronto, il cosiddetto canone corretto, e cioè la somma algebrica del
canone iniziale e delle correzioni di canone relative a tutte le caratteristiche
considerate. Tali canoni corretti delimitano un intervallo di valori di mercato per
l’immobile in esame; si assume, come valore di stima, la media aritmetica di tali
valori. La verifica dell’attendibilità del valore così determinato è stata effettuata
accertando che, rispetto ad esso, nessun canone corretto si discosti dall’alea estimale
per più del 20%, percentuale ritenuta accettabile per la stima richiesta.
Valore del canone unitario delle unità immobiliari di riferimento
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Dalla verifica effettuata sui canoni corretti si evince che l’intervallo dei canoni
corretti assume i seguenti valori:
P'min = €/m² 5,87
P'max = €/m² 8,47
Dalla media dei canoni corretti superstiti si ottiene che il più probabile canone
unitario dell’immobile è pari ad €/m² 7,05.
2.3.2.3 Determinazione del canone di locazione
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Ai fini della determinazione del canone di locazione delle unità immobiliari si
moltiplica il parametro unitario sopra determinato per la superficie commerciale
ragguagliata definita al paragrafo 1.5.
Esplicitando si ha:
Canone mensile = €/m2 x mese 7,05 x m2 3.701,00 = € 26.092,05 ed
in c.t. € 26.100,00 (ventiseimilacento/00)
Canone annuo = €/mese 26.100,00 x 12mesi = € 313.200,00
(trecentotredicimiladuecento/00)
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2.3.2.4 Determinazione del tasso lordo di capitalizzazione
Il tasso lordo di capitalizzazione (o redditività r) deve essere quello prevedibile
all’epoca della valutazione e, in teoria, può essere determinato con stima:
• diretta per comparazione;
• indiretta mediante procedimento analitico.
In realtà, il mercato non esprime direttamente la redditività di immobili simili a
quello da stimare, ma fornisce separatamente canoni di locazione o prezzi di
compravendita. Pertanto, non essendo possibile determinare per comparazione diretta
il tasso di capitalizzazione è, gioco forza, utilizzata la stima indiretta di tale tasso.
Tra i metodi indiretti per stimare il tasso di capitalizzazione è adottato, in genere, il
metodo additivo, con il quale il tasso ricercato viene ricavato per aggiunte e
Via G. De Marchi n. 16 30175 Venezia –Marghera Tel. 041.2904008 – Pec: dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it

detrazioni rispetto ad un tasso medio.
Per facilitare l'approccio additivo è utilizzato il coefficiente denominato GRM (Gross
Rent Multipler), che rappresenta l'inverso del tasso (GRM = 1/r), mediante il quale le
eventuali correzioni al tasso medio, positive e negative, possono essere applicate in
modo linearmente proporzionale e simmetriche rispetto al valore medio del GRM. È
evidente che, essendo il GRM l'inverso del tasso, aggiunte al GRM comportano una
sua diminuzione e quindi un aumento di valore venale. Viceversa, le detrazioni al
GRM determinano un aumento del tasso e quindi una diminuzione del valore venale.
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In sintesi, la variazione del GRM comporta una variazione del valore venale dello
stesso segno e proporzionalità.
Queste correzioni devono essere comprese in un intervallo di oscillazione ben
definito, che può essere riferito ad una zona più o meno ampia (ad es. la zona o la
fascia OMI) fino a comprendere l'intero territorio comunale. Si segnala che nella
letteratura estimativa l'entità delle aggiunte e detrazioni ritenute apportabili al tasso
medio, per ricavare r min e r max, è comunemente indicata non superiore al 2% in
più o in meno. Pertanto, il tasso minimo (r min) sarà uguale al tasso medio di zona o
fascia OMI (r medio) meno la percentuale di oscillazione. Analogamente, il tasso
massimo (r max) sarà uguale al tasso medio di zona o fascia OMI (r medio) più la
percentuale di oscillazione. Conseguentemente GRM medio = (1/r min + 1/r max) /2.
COMMITTENTE:
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Per quanto sopra esposto, il tasso medio è desunto dall'OMI, con riferimento a
immobili ordinari della stessa zona o fascia OMI di ubicazione e dello stesso
segmento immobiliare o destinazione a cui appartiene l'immobile da stimare.
Successivamente, si costruisce una tabella delle aggiunte e detrazioni teoriche al
GRM medio per tenere conto delle influenze positive e negative delle differenti
caratteristiche riscontrate tra quelle medie della zona territoriale e degli immobili
presi a riferimento (dinamicità del mercato locale, della varietà del contesto urbano di
riferimento, ecc.) e quelle dello specifico immobile oggetto di stima.
Il tasso lordo di capitalizzazione ricercato sarà pari all'inverso del GRM medio
rettificato.
Si procede in base ai seguenti passi operativi:
• Definizione dell’intervallo di variabilità medio del saggio riscontrato sul mercato
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locale per il segmento immobiliare in cui l’immobile oggetto di stima rientra
(terziario).
Con riferimento ad immobili simili a quello oggetto di stima (funzione pubblica
e/o di pubblico interesse) per specifica destinazione, dimensioni, tipologia e
localizzazione, si ritiene che i relativi valori del saggio di capitalizzazione si
attestino in un intorno del valore minimo rilevato dall’OMI. Conseguentemente, si
assume quale saggio medio il valore minimo rilevato dall’OMI per il settore
terziario nel 2° semestre del 2016 nella città di Treviso (pari al 4,0%). Tale assunto
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è avvalorato dall’analisi del mercato delle locazioni esplicitata nel paragrafo
precedente, dalla quale risulta un valore del canone medio pari a 7,05 €/m2/mese,
dato sostanzialmente coincidente con il valore minimo delle locazioni rilevato
dall’OMI, pari a 7,00 €/m2 mese.
Si applica, quindi, l’approccio additivo del saggio medio, che prevede l’adozione
di un saggio e la sua correzione mediante variazioni in aumento o in diminuzione.
Considerate l’ubicazione dell’immobile in un centro urbano di medie dimensioni,
la limitata dinamicità dello specifico segmento di mercato, confermata anche dalle
recenti riunioni semestrali del Comitato Consultivo Tecnico, si ritiene congruo
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considerare un’oscillazione del saggio non superiore al punto percentuale, pertanto
si ottiene:
rmin = 4,0% – 1% = 3,00%
rmax = 4,0% + 1% = 5,00%
• Calcolo dei GRM massimo, minimo e medio derivanti dall’intervallo di
oscillazione scelto.
Rispetto ai saggi minimo e massimo rilevati sul mercato, i corrispondenti
coefficienti GRM sono rispettivamente:
GRM max =

= 1/0,03 = 33,33

GRM min =

= 1/0,05 = 20,00

Quindi il GRM medio di tale fascia di oscillazione e:
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GRM medio

(33,33 + 20,00)/2 = 26,67

• Definizione della tabella delle massime aggiunte e detrazioni al GRM.
Per tener conto delle specificità dell’immobile, è possibile effettuare sul GRM medio
una serie di aggiunte (Ai) e detrazioni (Di), la sommatoria delle quali non può andare
oltre il semi-intervallo tra gli estremi della fascia di oscillazione, ovvero:
± ΣI (GRM) max = ±

(33,33 - 20,00)/2 = ± 6,67
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Costruzione della tabella delle aggiunte e detrazioni apportate al GRM.
Innanzitutto occorre definire la tabella delle massime aggiunte e detrazioni e solo
successivamente si procede alla individuazione delle influenze effettive riferite
all’immobile in esame.
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Unità immobiliare

Edificio

Contesto urbano

Ambito

n.

1

2

Caratteristiche influenti sul grm di un ufficio
strutturato
Ubicazione dell'immobile rispetto al centro urbano.
Insediamento dell'immobile in località di particolare
idoneità. Livello dei collegamenti e del servizio dei
trasporti con il centro urbano.
Qualità dell’ambiente esterno. Presenza di servizi
collettivi. Previsioni di peggioramenti o miglioramenti
ambientali.

Aggiunte
(presenza,
pregio, ecc.)

Detrazioni
(assenza,
degrado, ecc.)

1,60

-0,20

1,60

-0,20

3

Disponibilità di parcheggi pubblici

0,80

-0,20

4

Necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Idoneità strutturali e statiche

0,60

-1,00

5

Caratteristiche architettoniche. Finiture ed efficienza
energetica

0,40

-1,20

6

Età dell’edificio

0,50

-1,00

7

Funzionalità degli spazi. Flessibilità del lay-out.

0,27

-0,67

8

Dotazione ed efficienza degli impianti

0,20

-0,50

9

Parcheggi nelle aree di pertinenza esclusiva

0,10

-0,50

10

Suscettività alla trasformazione

0,10

-1,00

11

Rischio legato al locatario*

0,50

-0,20

Somma delle influenze

6,67

-6,67

*

Caratteristica da considerare per immobile locato, connessa a fattori complessi quali: ciclicità del settore
merceologico o dell'attività esercitata dal locatario, o le sue condizioni socio-economiche e il suo grado di
solubilità.
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Definita la sopra citata tabella, si analizzano le caratteristiche dell’immobile oggetto
di stima, esprimendo un giudizio rispetto alle analoghe caratteristiche medie
riscontrate nell'ambito territoriale di riferimento, e si quantifica la loro incidenza sul
GRM medio. In sostanza, il valore della influenza sul GRM medio è determinato in
funzione della situazione dell’immobile stesso rispetto al range corrispondente a tale
caratteristica individuato dalle influenze massime. La sommatoria delle aggiunte e
detrazioni al GRM medio non può comunque superare il valore complessivo indicato
nel precedente punto (massima aggiunta o detrazione al GRM).
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n.

1
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Unità immobiliare

Edificio

Ambito

Contesto urbano

Determinazione del valore di mercato dell’immobile sede della Prefettura facente parte del
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Aggiunte
Detrazioni
Caratteristiche influenti sul grm di un ufficio strutturato (presenza,
(assenza,
pregio, ecc.) degrado, ecc.)
Ubicazione dell'immobile rispetto al centro urbano.
Insediamento dell'immobile in località di particolare idoneità.
1,60
Livello dei collegamenti e del servizio dei trasporti con il
centro urbano.

2

Qualità dell’ambiente esterno. Presenza di servizi collettivi.
Previsioni di peggioramenti o miglioramenti ambientali.

3

Disponibilità di parcheggi pubblici

-0,10

4

Necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria. Idoneità
strutturali e statiche

-1,00

5

Caratteristiche architettoniche. Finiture ed efficienza
energetica

0,40

6

Età dell’edificio

0,50

7

Funzionalità degli spazi. Flessibilità del lay-out.

8

Dotazione ed effi cienza degli impianti

9

Parcheggi nelle aree di pertinenza esclusiva

-0,50

10

Suscettività alla trasformazione

-1,00

11

Rischio legato al locatario*

0,50

Somma delle influenze

4,60

1,60

-0,67

2.3.2.5 Determinazione del GRM e del tasso lordo di capitalizzazione
Per quanto sopra
GRM = GRMmedio + ΣAi - ΣDi = 26,67 + 4,60 – 3,27 = 28,00
Il saggio di capitalizzazione per l’immobile in oggetto sarà perciò pari a:
r = 1/GRM = 1/28,00 = 0,03571 pari a 3,571 %
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3.DETERMINAZIONE

DEL

VALORE

CON

IL

PROCEDIMENTO

DELLA

CAPITALIZZAZIONE

Nella tabella che segue si riassume il computo effettuato per la determinazione del
valore di mercato dell’immobile.
Reddito annuo medio
lordo atteso
R (€)

Tasso lordo di
capitalizzazione
r (%)

Valore per
capitalizzazione
Vm = R/r (€)

313.200,00

3,571

8.770.652,48

in c.t.

8.770.000,00

CONCLUSIONI
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A seguito di richiesta del Comune di Treviso con nota prot. n. 55981 del 28/04/2017
ed in conformità dell’Accordo di Collaborazione per attività di valutazione
immobiliare stipulato tra il Comune di Treviso e l’Agenzia delle Entrate protocollo
interno n. 31367 del 12/06/2017 della Direzione Regionale del Veneto, si è
provveduto alla determinazione, con riferimento all’attualità, del più probabile valore
di mercato, con vincolo d’uso pubblico, dell’immobile sede della Prefettura di
Treviso facente parte del Condominio “Palazzo della Signoria” di proprietà del
Comune di Treviso.
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Lo stesso bene, ubicato a Treviso in Piazza dei Signori n. 22, risulta censito al catasto
fabbricati alla Sez. E del foglio 3 con la particella 392 sub 15 e sub 17 quest’ultima
unità graffata con il sub 10 della particella 387.
Nel caso di specie si ritiene di ricorrere alla metodologia estimativa indiretta per la
determinazione del più probabile valore di mercato mediante l’approccio finanziario
(income approach), utile quando siano noti o indagabili i dati reddituali del bene.
In particolare viene utilizzato il procedimento di capitalizzazione dei redditi
considerata la presenza di beni locati similari a quello oggetto di stima nonché posti
in zone omogenee comparabili, anche se in altre provincie della Regione Veneto, e
tenuto conto che il mercato degli affitti, per la destinazione terziaria, nonostante la
particolare congiuntura economica beneficia di una sufficiente dinamicità.
COMMITTENTE:

39

Comune di Treviso – Via Municipio,16 – 31100 TREVISO
C.F. 8000731026 P.I. 00486490261 E-MAIL: postacertificata@cert.comune.treviso.it

Determinazione del valore di mercato dell’immobile sede della Prefettura facente parte del
Condominio “Palazzo della Signoria” sito a Treviso in Piazza dei Signori, civ.22

La presente valutazione è stata effettuata nel presupposto che il bene sia soggetto al
vincolo di destinazione pubblica nonché esente da qualsiasi peso, servitù e vincoli di
varia natura, esclusi quelli specificatamente evidenziati dal committente.
Sulla base delle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi ed al termine del
processo valutativo si esprime il parere che il più probabile valore di mercato
dell’immobile

riferito

all’attualità

sia

pari

in

c.t.

a

€

8.770.000,00

(ottomilionisettecentosettantamila/00).
L’utilizzo della presente perizia di stima è limitato al solo scopo per la quale è stata
richiesta, non si autorizza ogni altro uso.
Venezia, 12/09/2017
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Data presentazione:07/10/1999 - Data: 12/01/2017 - n. T132713 - Richiedente: BSTRNT57M30L407L

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 12/01/2017 - Comune di TREVISO (L407) - < Sez.Urb.: E - Foglio: 3 - Particella: 387 - Subalterno: 10 >
PIAZZA DEI SIGNORI piano: T-1-2-3-4;

10 metri

Data presentazione:07/10/1999 - Data: 12/01/2017 - n. T132713 - Richiedente: BSTRNT57M30L407L
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Ultima planimetria in atti
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04/10/2017

Data: 05/10/2017 - n. T23328 - Richiedente: Telematico

Data: 05/10/2017 - Ora: 07.51.40 - Pag: 1
Visura n. : T23229
Fine
Direzione Provinciale di Treviso
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali
Comune di: TREVISO
Elenco Subalterni
ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA
ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI
Comune
Sub
1
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17

Sezione
n°civ

Foglio
3
Piani

piazza dei signori
piazza dei signori

23
24

T-1
T-1 2

PIAZZA MONTE DI PIETA'
piazza dei signori
piazza dei signori

1
17
18

T
T

17/A
22

T-1
T-1 2-3 4

TREVISO
UBICAZIONE via/piazza

piazza dei signori
piazza dei signori
piazza dei signori

E

18
19

piazza dei signori
piazza dei signori

20

piazza dei signori

SNC

T

21

PIAZZA SAN VITO

SNC

T

Particella
392
Scala
Int.

T
T-1

Unità immobiliari n. 18
Visura telematica
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Tributi erariali: 0,00

Tipo mappale

del:

DESCRIZIONE
SOPPRESSO.
SOPPRESSO.
SOPPRESSO.
SOPPRESSO.
NEGOZIO.
NEGOZIO.
SOPPRESSO.
NEGOZIO.
NEGOZIO.
NEGOZIO.
SOPPRESSO.
AREA URBANA DI MQ. 100.
UFFICIO.
PORZIONE DI UFFICIO PUBBLICO - UNITA' GRATTA
CON QUELLA IDENTIFICATA CON STESSI COMUNE,
SEZIONE, FOGLIO, MAPP. 387 SUB. 10.
CABINA ELETTRICA.
NEGOZIO - DERIVA DAL SUB. 14 PER
RISTRUTTURAZIONE, DIV SPAZI INTERNI E
AMPLIAMENTO.
B. C. N. C. PORZIONE DI PORTICO E GALLERIA AD
USO PUBBLICO COMUNI AI MAPP. 387 SUB. 7, MAPP.
387 SUB. 8, MAPP. 387 SUB. 10/MAPP. 392 SUB. 17,
MAPP. 392 SUB. 7, MAPP. 392 SUB. 8, MAPP. 392 SUB.
11, MAPP. 392 SUB. 12, MAPP. 392 SUB. 13, MAPP. 392
SUB. 16, MAPP. 392 SUB. 19.
B. C. N. C. CENTRALE TERMICA COMUNE AL MAPP.
387 SUB. 8, MAPP. 387 SUB. 9, MAPP. 387 SUB. 10/MAPP.
392 SUB. 17, MAPP. 392 SUB. 12, MAPP. 392 SUB. 13,
MAPP. 392 SUB. 19.

Data: 05/10/2017 - n. T23057 - Richiedente: Telematico

04/10/2017

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 05/10/2017 - Comune di TREVISO (L407) - < Sez.Urb.: E - Foglio: 3 - Particella: 387 - Elaborato planimetrico >

TV0127773

Ultima planimetria in atti
Data: 05/10/2017 - n. T23057 - Richiedente: Telematico
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile

Data: 05/10/2017 - Ora: 07.48.47 - Pag: 1
Visura n. : T23059
Fine
Direzione Provinciale di Treviso
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali
Comune di: TREVISO
Elenco Subalterni
ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA
ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI
Comune
Sub
4
5
6
7
8
9
10

11

Sezione
TREVISO
UBICAZIONE via/piazza
piazza dei signori
piazza dei signori
piazza dei signori
VIA CALMAGGIORE
piazza dei signori
PIAZZA SAN VITO
piazza dei signori

piazza dei signori

n°civ

Foglio
3
Piani

2
15
4
22

T-1
T
T
T-1 2-3 4

SNC

T

E

Unità immobiliari n. 8
Visura telematica
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Particella
387
Scala
Int.

Tributi erariali: 0,00

Tipo mappale

del:

DESCRIZIONE
SOPPRESSO.
SOPPRESSO.
SOPPRESSO.
NEGOZIO.
NEGOZIO.
NEGOZIO.
PORZIONE DI UFFICIO PUBBLICO - UNITA' GRATTA
CON QUELLA IDENTIFICATA CON STESSI COMUNE,
SEZIONE, FOGLIO, MAPP. 392 SUB. 17.
B. C. N. C. PORZIONE DI PORTICO, GALLERIA E
LUCERNARIO AD USO PUBBLICO COMUNI AI MAPP.
387 SUB. 7, MAPP. 387 SUB. 8, MAPP. 387 SUB. 10/MAPP.
392 SUB. 17, MAPP. 392 SUB. 7, MAPP. 392 SUB. 8,
MAPP. 392 SUB. 11, MAPP. 392 SUB. 12, MAPP. 392 SUB.
13, MAPP. 392 SUB. 16, MAPP. 392 SUB. 19.

Allegato sub.6

REGOLAMENTO
per
la
gestione
del
SERVIZIO
DI
RISCALDAMENTO COMUNE tra l’unità immobiliare denominata
PREFETTURA, facente parte del CONDOMINIO PALAZZO DELLA
SIGNORIA e PALAZZO DEI TRECENTO
Tra gli immobili siti in Comune di Treviso, e così catastalmente descritti al N.C.E.U.:
-

-

Sezione E Foglio 3, mapp. 392 sub. 15 in Piazza dei Signori P.T - area urbana di mq.
100; mapp. 387 sub. 10 - mapp. 392 sub. 17 in Piazza dei Signori P.T-1-2-3-4, nel
proseguo denominato solo “immobile PREFETTURA” e facente parte del Condominio
PALAZZO DELLA SIGNORIA;
Sezione E Foglio 3, mapp. 1463 sub. 3 in Piazza dell’Indipendenza, piano 1, cat.A/9 nel
proseguo denominato solo “immobile PALAZZO DEI TRECENTO”;

viene costituita una comunione al solo scopo di disciplinare e garantire l'efficienza
dell’impianto di riscaldamento comune nonché di stabilirne il riparto delle spese di
esercizio e manutenzione in adempimento anche alla normativa vigente con particolare
riferimento alla Norma UNI 10200.
Art. 1 – OGGETTO DELLA COMUNIONE
Oggetto della comunione deve intendersi solo ed esclusivamente la parte impiantistica
che comprende, in genere, tutto ciò che è utilizzato dalla centrale termica, dall’impianto
di adduzione del gas metano, dagli interruttori generali di luce e f.m. posti a capo delle
derivazioni specifiche con particolare riferimento:
a) all' impianto di adduzione del gas metano a valle del contatore di proprietà
dell’azienda distributrice, alle valvole manuali e automatiche, alle tubazioni, ai
raccordi e ai generatori di calore eccetera;
b) ai Generatori di calore, agli scambiatori, alle tubazioni, alle valvole, alle
saracinesche, alle pompe e simili;
c) ai Vasi di espansione, compreso quello posto nel sottotetto dell’ “immobile
Prefettura”, funzionale all’impianto di riscaldamento e raffrescamento di Palazzo dei
Trecento, alle tubazioni e alle apparecchiature connesse;
d) all'impianto di addolcimento dell’acqua;
e) alle apparecchiature elettriche di alimentazione, di segnalazione, di sicurezza di
allarme, di termoregolazione e telecontrollo corpi illuminanti;
f) agli isolamenti termici delle sole apparecchiature e alle tubazioni comuni e non
pertinenziali;
g) ai canali di fumo, alla canna fumaria fino alla bocca di sommità, ai portelli, alle
bocchette di ispezione e controllo;
h) ai sostegni metallici, alle mensole, alle grappe, ai ganci, ai tiranti, alle zanche e
simili;
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i) alle tubazioni di distribuzione orizzontale, ai montanti di andata e ritorno, di
circolazione acqua calda per uso termico, di acqua fredda a pressione acquedotto ed
in sovrapressione, alle valvole saracinesche,ai rubinetti e agli isolamenti: il tutto fino
al limite delle valvole di intercettazione (incluse) delle partenze dei vari circuiti .
Il vano tecnico in cui essa è collocata, catastalmente identificato al N.C.E.U del
Comune di Treviso Sez. E , Fog. 3, map. 387 sub. 10 e come anche meglio indicato
nell’allegata planimetria con la lettera “C” e il vano in cui è collocata la sotto centrale
denominata “A”, ad esclusivo servizio dell'immobile PREFETTURA, fanno parte in
piena proprietà dell'immobile PREFETTURA, mentre il vano in cui è collocata la sotto
centrale denominata “B”, ad esclusivo servizio dell'immobile PREFETTURA, è parte
comune del CONDOMINIO PALAZZO DELLA SIGNORIA.
Sono altresì esclusi dalla comunione tutti gli impianti di distribuzione interni al Palazzo
dei Trecento e al Palazzo della Prefettura.
L’area esterna di accesso al locale C.T. e così catastalmente descritta al N.C.E.U. del
Comune di Treviso Sez. E , Fog. 3, map. 392 sub. 15 deve intendersi gravata da servitù
a favore dell'immobile PALAZZO DEI TRECENTO”, oltre che per la manutenzione
della parte impiantistica comune e di proprietà esclusiva, anche per il passaggio di tutte
le utenze quali acqua, corrente e gas a servizio dell’impianto stesso nonché per il pozzo,
a servizio quest’ultimo dell’esclusivo impianto di raffrescamento.
Relativamente alle rimanenti servitù anche se non espressamente citate, e di qualunque
natura siano devono intendersi valide a tutti gli effetti di legge, siano esse di fatto o di
diritto, attive o passive, apparenti o non apparenti.
Art. 2 – OBBLIGATORIETA’ DEL REGOLAMENTO
II presente regolamento ha carattere contrattuale e le relative disposizioni si intendono
costitutive di servitù, se ed in quanto limitino il godimento delle porzioni di fabbricato
di proprietà delle singole parti proprietarie degli immobili.
Conseguentemente costituisce parte integrante dei contratti traslativi o costitutivi di
diritti reali sulle unità oggetto della presente comunione e, con le eventuali future
modificazioni validamente deliberate dalle parti proprietarie, saranno vincolanti per le
medesime e i loro aventi causa a qualsiasi titolo.
In caso di vendita, di costituzione di usufrutto o di altri diritti reali d’uso, compreso il
comodato, la locazione anche finanziaria, l’affitto dell’unità immobiliare di loro
proprietà, le parti proprietarie dovranno comunque fare espresso riferimento al presente
Regolamento, alle ripartizioni predisposte rendendolo efficace anche nei confronti dei
propri aventi causa.
Art. 3 – RIPARTIZIONE DELLE SPESE
a) Tutte le spese sia ordinarie che straordinarie relative alla manutenzione del Locale
Tecnico “C” in cui è contenuto l’impianto comune sono da intendersi a totale cura e
spesa dell’immobile PREFETTURA fatta eccezione per i soli costi inerenti alla
corrente elettrica per l’illuminazione del locale stesso nonché alla mera pulizia
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ordinaria atta al suo mantenimento ordinato e idoneo all’utilizzo per cui è preposto. I
suddetti incombenti saranno sostenuti al 50% tra proprietà delle unità immobiliari
oggetto del presente regolamento. Le spese inerenti invece alle due sotto centrali A e
B saranno invece a totale carico della proprietà dell’immobile PREFETTURA e del
Condominio PALAZZO DELLA SIGNORIA.
b) Le spese inerenti al riscaldamento afferente la parte comune - quali spese per
l’ordinaria manutenzione, spese per la gestione dell’impianto, spese per
l’assunzione del ruolo di terzo responsabile, spese per la fornitura di gas ed energia
elettrica (come anche normativamente previsto)- saranno invece divise in base ai
consumi e più precisamente tra quelli volontari (misurati dai contabilizzatori già
presenti in centrale) ed in quelli involontari ripartiti, quest’ultimi, secondo
la seguente nuova tabella millesimale riscaldamento :
Millesimi
Edificio

Utenza

m c l i [-]

m acs [-]

m cle [-]

m v [-]

m p [-]

Edificio 1

Prefettura

625,44

-

-

-

-

Edificio 2

Palazzo
Trecento

374,56

-

-

-

-

Legenda
mcli = millesimi per il servizio riscaldamento;
mp = millesimi di proprietà.

c) In caso di distacco dall'impianto centralizzato, di una delle due unità, questa dovrà
comunque pagare le spese involontarie secondo la nuova tabella millesimale del
riscaldamento (UNI 10200) e comunque fino alla dismissione dell’impianto comune
anche da parte dell’altra unità.
d) In caso di dismissione totale da parte delle parti interessate, dell’impianto comune
oggetto della presente comunione, per la reciproca messa autonoma, resta sin d’ora
inteso tra i proprietari la già di fatto costituita servitù d’uso gratuita a favore
dell’immobile PALAZZO DEI TRECENTO limitatamente al posizionamento e
mantenimento nel locale tecnico “C” del proprio impianto autonomo di
riscaldamento.
e) Resta la facoltà all’immobile PALAZZO DEI TRECENTO di rinuncia alla servitù
indicata alla precedente lettera e) senza possibilità di richiesta di onere alcuno e/o
indennizzo, da parte della proprietà dell’immobile PREFETTURA, a nessun titolo,
neanche per il ripristino delle porzioni d’immobile eventualmente danneggiate a
seguito della rimozione degli impianti esclusivi che rimarranno invece ad esclusivo
carico dell’immobile PALAZZO DEI TRECENTO.
f) In caso di integrale rifacimento dell’impianto comune, per la sola parte in
comunione, le spese saranno sostenute nella misura del 62,54% da parte
dell’immobile Prefettura e del 37,46% da parte dell’immobile Palazzo dei Trecento.
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g) Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e l’assunzione
del ruolo di terzo responsabile delle parti di impianto di proprietà esclusiva così
come l’integrale rifacimento di tutto e/o porzione di esse, rimarranno a totale carico
dei rispettivi proprietari.
h) La ripartizione del mero costo dell’acqua sarà effettuata proporzionalmente ai
consumi sostenuti, previa lettura dell’apposito contatore situato in centrale termica e
relativo al’immobile PALAZZO DEI TRECENTO . Essendo il contatore generale,
installato dal gestore del Servizio integrato, unico e intestato direttamente
all’utilizzatore dell’immobile PREFETTURA, la differenza dalla lettura, di cui
sopra, rimarrà a totale carico di quest’ultima.
Art. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE
La manutenzione dell'impianto di riscaldamento centrale sarà affidata ad un unico
manutentore nominato in accordo tra i proprietari e remunerato come indicato alla
lettera b, dell’art. 3 del presente regolamento.
La gestione delle utenze, delle manutenzioni e la ripartizione dei costi tra l’immobile
PREFETTURA e l’immobile PALAZZO DEI TRECENTO, per il solo impianto in
comunione, sarà tenuta dall’Amministratore del già costituito condominio Palazzo della
Signoria del quale l’immobile PREFETTURA fa già parte.
Resta sin d’ora inteso che l’immobile PALAZZO DEI TRECENTO, non facendo parte
del Condominio Palazzo della Signoria, concorrerà nel pagamento del compenso
all’amministratore in forma forfettaria e limitatamente alla sola attività inerente
l’impianto di riscaldamento ritenendosi quindi estraniato da ogni e qualsiasi altra
attribuzione se non relativa alla quota di comproprietà nell’impianto stesso.
Gli orari di apertura/chiusura del riscaldamento saranno stabiliti tra i proprietari che li
comunicheranno poi all’amministratore come sopra designato, per le attuazioni del caso
e con la sola precisazione che dovranno comunque rientrare nel rispetto dei limiti fissati
dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74
Art. 5 – SPESE
I proprietari, coinvolti in detta comunione, su richiesta dell'Amministratore come sopra
indicato, avranno l’obbligo di versare anticipatamente le spese afferenti il costo del
riscaldamento annuale, con le modalità e la rateizzazione che saranno pattuite di
comune accordo tra i proprietari interessati.
Per l'esecuzione di lavori di carattere straordinario, l'Amministratore richiederà, ed i
proprietari saranno tenuti a versare tempestivamente, l'importo richiesto anticipatamente
fatti salvi diversi accordi.
Le spese derivanti da incuria, colpa o inadempienza di uno dei proprietari, dovranno
essere addebitate esclusivamente al proprietario che le ha provocate.
Chi subentra nei diritti di uno dei proprietari è obbligato solidamente con questi al
pagamento dei contributi relativi all'esercizio dell'anno in corso e a quello precedente
che fosse eventualmente rimasto insoluto.
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Il proprietario che ha sostenuto spese per le parti comuni senza autorizzazione
dell'Amministrazione, non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa necessaria ed
urgente.
Art. 6 – LAVORI
Tutti i lavori di manutenzione o ristrutturazione della centrale termica o degli impianti
di esclusiva proprietà devono essere eseguiti nel periodo di spegnimento del servizio al
fine di non arrecare intralcio all'utilizzo dello stesso.
Ogni lavoro nella proprietà esclusiva deve essere comunicato preventivamente
all'amministratore, che avrà l’onere di avvisare anche gli altri comproprietari
dell’impianto.
L’Amministratore della comunione, nelle sole parti comuni, può disporre in autonomia
per spese straordinarie solo nell’ipotesi che rivestano carattere di urgenza e/o necessità
al fine di garantire sempre e comunque il servizio, fermo restando in ogni caso l’obbligo
di convocare al più presto i proprietari interessati per la verifica e la ratifica di quanto
dallo stesso fatto.
Art. 7 – DIVIETI
E’ fatto divieto:
● entrare nel locale caldaia a persone non addette o non autorizzate
dall'Amministratore;
● prelevare acqua dall'impianto;
● manomettere le parti comuni e le parti esclusive.
L'amministratore ha la facoltà di entrare in ogni edificio per verificare lo stato della
parte di impianto esclusivo.
Art. 8 –

VARIAZIONI ALLA CONSISTENZA DELLE UNITA’ IMMOBILIARI
e/o TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ E LOCAZIONI

In caso di variazioni della consistenza delle unità immobiliari oggetto della presente
comunione, o a seguito di frazionamento, o ampliamento o altro, la parte coinvolta
dovrà comunicare immediatamente all'amministratore i dati relativi alle variazioni e si
provvederà - con costi a carico del Condomino che ha realizzato la variazione - alla
stesura delle nuove tabelle millesimali che saranno sottoposte all'approvazione di tutti i
comproprietari coinvolti in detta comunione.
Ogni proprietario che cede la proprietà o altro diritto reale relativo alla propria unità
immobiliare è tenuto ad avvisarne, entro un mese dal trasferimento, l’Amministratore e a
fornirgli le generalità del successore. Gli aventi causa sono tenuti in solido con il “dante
causa” a rispondere degli eventuali debiti di quest’ultimo verso l’Amministratore nonché
di accettare e uniformarsi a tutte le norme del presente regolamento.
Il proprietario risponde nella comunione per la quota di spesa inerente alle proprietà
affittate, e resta in ogni caso civilmente responsabile nei confronti della comunione e
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degli altri comproprietari, dei danni che a quest’ultimi potesse arrecare il locatario per
cattivo uso della cosa locata limitatamente all’oggetto della comunione.
Art. 9 - INNOVAZIONI
Per quanto concerne le innovazioni, si applicano gli art. 1120 e 1121 C.C.
Art .10 – NORME FINALI
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente Regolamento, si riconosce la
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria di Treviso.
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ALLEGATO sub.11 all’avviso d’asta
Al Comune di Treviso

(n. 4 pagg.)

ia Municipio, 16
1100 Treviso

OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale denominato
“Prefettura” ubicato in Piazza dei Signori n. 22 a Treviso

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto (nome e cognome) _______________________________________________________
nato a (luogo e data di nascita): _________________________________________________________
residente a _____________________________ in Via ____________________________ n. ______
Provincia ________________________ Codice Fiscale _____________________________________
tel. n. _____________________________________ Fax n. _________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________
pec ______________________________________________________________________________

FA ISTANZA
di partecipare all’asta pubblica ad unico incanto definitivo per l’alienazione dell’immobile
indicato in oggetto
 in nome e per conto proprio (se persona fisica)
 titolare dell’impresa individuale __________________________________________
con sede legale in: _______________________ Via ______________________ n. _____
Tel. n. _________________

Fax n. __________
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pec __________________________

Codice Fiscale n. ________________________ Partita IVA n. ______________________



in qualità di ___________________________________________________________
della società/ente _______________________________________________________
con sede legale in: _______________________ Via ______________________ n. _____
Tel. n. _________________

Fax n. __________

pec _________________________

Codice Fiscale n. ________________________ Partita IVA n. ______________________

In forza di _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(indicare gli estremi dell’atto del competente organo di amministrazione attestante la volontà di
acquisire l’immobile per la cui vendita è indetta la gara e da cui risulta il conferimento del potere di
rappresentanza, ovvero, se trattasi di ente pubblico, del provvedimento autorizzativo del concorso
all’asta e di conferimento al sottoscrittore del potere di impegnare l’ente)

 in nome e per conto del/i seguente/i concorrente/i: ____________________________
______________________________________________________________________
(allegare apposita procura speciale in originale o in copia autenticata indicante la volontà
del mandante di acquistare l’immobile per la cui vendita è indetta la gara)


•
•

per persona da nominare che verrà dichiarata entro quindici giorni dalla data del verbale di
aggiudicazione in via provvisoria, mediante atto pubblico o scrittura privata con firma
autenticata dal Notaio da produrre al Comune entro il medesimo termine di quindici giorni,
consapevole che:
in qualità di offerente è garante solidale della medesima persona da nominare;
qualora la dichiarazione non sia resa nei termini e/o modi prescritti, o sia dichiarata persona
incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente autorizzata o la persona
dichiarata non accetti l’aggiudicazione, l’offerente sarà considerato, a tutti gli effetti di legge,
come vero e unico aggiudicatario.

 in forma congiunta con: _________________________________________________
_______________________________________________________________________

(barrare le caselle che interessano)
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le
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ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
D I C H I A R A
a) (Solo per le persone fisiche)
il seguente stato civile e, se coniugato, il regime patrimoniale:
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(nel caso di soggetto in regime di comunione dei beni, troveranno applicazione le disposizioni di cui
alla Legge 19/5/1975, n. 151 e s.m.i.);

b) (Solo per impresa individuale, società o ente iscritti nel Registro Imprese)
che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, al seguente
n° di iscrizione _____________________________, con la seguente forma giuridica
________________________________________ e di avere il seguente oggetto sociale o
attività:___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________;
ovvero, in alternativa, è possibile presentare il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o
copia conforme, di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del termine di
presentazione delle offerte.

c) (Solo per società o ente NON iscritti nel Registro Imprese)
che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società/ente, risultano essere,
in virtù di _________________________________________________________ (indicare gli estremi
dell’atto da cui le persone indicate derivano i poteri rappresentativi) sono le seguenti:
• _________________________________________ nato a _________________________________
il _____________________ residente in _______________________________________________
via ___________________________ codice fiscale/partita IVA _____________________________
in qualità di ______________________________________________________________________;
• _________________________________________ nato a _________________________________
il _____________________ residente in _______________________________________________
via ____________________________ codice fiscale/partita IVA ____________________________
in qualità di ______________________________________________________________________;
• __________________________________________ nato a ________________________________
il _____________________ residente in _______________________________________________
via _____________________________ codice fiscale/partita IVA ___________________________
in qualità di ______________________________________________________________________;
- che, “per quanto a propria conoscenza”, non ricorre, nei confronti dei soggetti di cui sopra, alcuna
delle cause che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che non ricorre, nei confronti della società/ente concorrente, alcuna delle cause che determinano
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d) che non ricorre, nei propri confronti, alcuna delle cause che determinano l’incapacità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione;

e) (Solo per società iscritte nel Registro Imprese))
•

i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:
i soci e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in nome collettivo:
…………………………………………....................………………………………………………..…………
…………………………………………………………...................………………………………………..…
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•

•

……………………………………………………………………….................………………………………
i soci accomandatari e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in accomandita
semplice:
……………………………………………………………………………………................…………………
………………………………………………………………………………………………................………
………………………………………………………………………………………………………................
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico (ove presente) o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
…………………..………………………………………………………………….……………….................
…..….………………………………………………………………………….….…………………...............
……..………………………………………………………………………….…..…………………...............
- che, “per quanto a propria conoscenza”, non ricorre, nei confronti dei soggetti di cui sopra, alcuna
delle cause che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che non ricorre, nei confronti della società concorrente, alcuna delle cause che determinano
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

f) di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile nel suo complesso e
valore, nonché di ogni altra condizione che può aver influito nella formulazione dell’offerta e di
accettare le condizioni riportate nell’avviso d’asta e relativi allegati approvato con la determinazione n.
____ del _________, liberando questa Amministrazione da ogni onere e responsabilità anche future;

g) di essere consapevole che l’Ente utilizzatore ha evidenziato la necessità di alcuni interventi alla luce
del D.L. n.81/2008 in materia di sicurezza, come da note prot. n.62598 del 15.5.2017, prot. n.71054
del 31.5.2017 e prot. n.124854 del 22.9.2017;

h) di subentrare in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla prosecuzione del contratto prot. n.51743 Reg. int.
n.157 del 9.7.2012, relativo alla concessione di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche
per l’installazione di canna fumaria in aggetto sul cavedio (Mapp.392 sub.15);

i) di prendere atto e di accettare espressamente che al Comune di Treviso è riconosciuto il patto di
prelazione ossia il diritto di preferenza a parità di condizioni nel caso di futura cessione e/o
trasferimento a qualsiasi titolo o ragione dell’immobile o porzione di esso;

j) di prendere atto e di accettare espressamente che l’aggiudicazione sarà efficace solo dopo la
sottoscrizione del contratto attuativo del protocollo di intesa del 12.5.2016 tra il Comune di Treviso e
la società Appiani 1 S.r.l., per l’acquisizione a titolo gratuito dell’immobile sito nell’area Appiani
catastalmente censito: Comune di Treviso, Sez. D, Fg. 1, mapp. 1981, sub 122, cat. D/8 per una
superficie netta di ca. 1200 mq., così come stabilito dal Consiglio Comunale con la deliberazione n.
7/45308 del 28 marzo 2017 avente ad oggetto “Integrazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari 2017 - 2019. Seconda fase attuativa del protocollo d’intesa del 12 maggio 2016”;

k) di rinunciare sin d'ora ad intraprendere ogni qualsiasi azione, anche legale, e/o a formulare ogni e
qualsiasi pretesa, a qualsiasi titolo e/o ragione, anche risarcitoria, nel caso in cui, per qualsiasi motivo
e/o ragione e/o causa, il contratto attuativo del protocollo di intesa del 12.5.2016 tra il Comune di
Treviso e la società Appiani 1 S.r.l. non venga sottoscritto entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla
data del verbale di aggiudicazione.
____________________

________________________

(luogo e data)

(Firma)
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Marca da
bollo

ALLEGATO sub 12) all’avviso d’asta
Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale
denominato “Prefettura” ubicato in Piazza dei Signori n. 22 a Treviso.

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________
nato a (luogo e data di nascita): _____________________________________________________
residente (luogo e indirizzo) ________________________________________________________

nella qualità di firmatario dell’istanza di ammissione per la partecipazione all’asta pubblica
per l’alienazione dell’immobile di cui all’oggetto

DICHIARA
di offrire per l’acquisto del predetto immobile
il seguente prezzo:

EURO (in cifre)

………………………………………………………………...…………………

(in lettere) ………..……………….…….………………………………………………….

_________________
(luogo e data)

__________________________
(Firma)

ALLEGATO sub.13 all’avviso d’asta
Al Comune di Treviso

(n. 2 pagg.)

ia Municipio, 16
1100 Treviso

OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale
denominato “Prefettura” ubicato in Piazza dei Signori n. 22 a Treviso.

MODULO OFFERTA ECONOMICA
NEL CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA CONGIUNTA

I sottoscritti:
•

(cognome e nome) ___________________________________________________________

nato (luogo e data di nascita): _____________________________________________________
residente (luogo e indirizzo) _______________________________________________________

•

(cognome e nome) ___________________________________________________________

nato (luogo e data di nascita): _____________________________________________________
residente (luogo e indirizzo) ______________________________________________________

•

(cognome e nome) ____________________________________________________________

nato (luogo e data di nascita): ______________________________________________________
residente (luogo e indirizzo) _______________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________

in qualità di firmatari dell’istanza di ammissione per la partecipazione all’asta pubblica per
l’alienazione dell’immobile di cui all’oggetto
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DICHIARANO
di offrire per l’acquisto del predetto immobile
il seguente prezzo:

EURO (in cifre)

………………………………………………………………...…………………

(in lettere) ………..……………….…….………………………………………………….

FIRME:
______________________________________
______________________________________
______________________________________

__________________
(luogo e data)
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ALLEGATO sub.14 all’avviso d’asta
Al Comune di Treviso

(n. 2 pagg.)

ia Municipio, 16
1100 Treviso

OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale
denominato “Prefettura” ubicato in Piazza dei Signori n. 22 a Treviso.

DICHIARAZIONE
NEL CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA CONGIUNTA

I sottoscritti:
•

(cognome e nome) ___________________________________________________________

nato (luogo e data di nascita): _____________________________________________________
residente (luogo e indirizzo) _______________________________________________________

•

(cognome e nome) ___________________________________________________________

nato (luogo e data di nascita): _____________________________________________________
residente (luogo e indirizzo) ______________________________________________________

•

(cognome e nome) ____________________________________________________________

nato (luogo e data di nascita): ______________________________________________________
residente (luogo e indirizzo) _______________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________

DICHIARANO

Pagina 1 di 2

•
•



di partecipare congiuntamente all’asta pubblica di cui all’oggetto;
di partecipare congiuntamente all’acquisto e di stipulare il relativo contratto nei
seguenti termini:
comunione indivisa nelle quote _________________________________________
_____________________________________________________________________



altro _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_

•

che, in caso di aggiudicazione, si impegneranno al pieno e incondizionato rispetto in
via solidale tra tutti i partecipanti, delle condizioni contenute nell’avviso relativo all’asta
di cui all’oggetto.

FIRME:

______________________________________
______________________________________
______________________________________

__________________
(luogo e data)
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