COMUNE DI BALDICHIERI D’ASTI
PROV. DI ASTI
UFFICIO TECNICO

PERIZIA DI STIMA
INERENTE IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO DEI TERRENI CIRCOSTANTI IL CORPO
RESIDUALE DELL’ANTICO CASTELLO SOTTOPOSTI A VINCOLO DI USO CIVICO

Baldichieri d’Asti, lì 21 luglio 2012

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Accossato geom. Simone

1. Premessa
In esito alla necessità di attivare la procedura di autorizzazione regionale per
il mutamento della destinazione attuale di uso civico di alcuni terreni di
proprietà comunale interessati da un intervento edilizio da effettuarsi sul
corpo residuale dell’Antico Castello in mappa al fg. 3 particella n. 22
(particella non ricadente su area gravata da uso civico), l’amministrazione
comunale di Baldichieri d’Asti (AT) con DGC. n.27/2012 ha incaricato il
sottoscritto geom. Simone Accossato di redigere una perizia di stima
contenente, tra l’altro, le sottoelencate valutazioni:
•
perdita dei frutti pendenti (dovuta alla sospensione dell’uso civico);
•
canone annuo di concessione,
come espressamente richiesto dagli uffici regionali Usi Civici della Regione
Piemonte.
Il sottoscritto precisa che ha già redatto in data 21 giugno 2012 una perizia di
stima con metodo analitico, per quanto riguarda la stima della perdita dei
frutti pendenti, precisando altresì di aver utilizzato come utile dell’attività, per
la stima del canone annuo di concessione, il canone annuale di affitto della
struttura.
Gli uffici regionali Usi Civici della Regione Piemonte, al riguardo, hanno fatto
rilevare che per la stima della perdita dei frutti pendenti si utilizzasse un
metodo empirico semplificato, e non un metodo analitico, e che per la stima
del canone annuo di concessione si utilizzasse come utile dell’attività non il
canone di affitto, bensì l’entrata annuale ante tasse che un soggetto privato si
stima possa avere dalla gestione della struttura.
Criteri e rilievi che vengono ora utilizzati per la redazione di una nuova
perizia di stima.
In particolare l’intervento edilizio di cui sopra prevede il recupero di una
struttura esistente, oggi prossima al crollo, con la realizzazione di destinazioni
miste e integrate che consentono una sostenibilità gestionale dell’intervento
con annesse aree di pertinenza ad uso parcheggio, viabilità e verde privato.
In particolare si prevede la realizzazione di uno spazio culturale, ai piani
terreno e primo, destinato ad ospitare mostre, eventi espositivi, locali e
punto di riferimento per il Comune di Baldichieri d’Asti, mentre al piano
seminterrato si prevede un modesto ampliamento del fabbricato di circa 60,00
mq. che consentirà la concentrazione della zona servizi e delle aree
tecnologiche a servizio di un piccolo ristorante: detto ampliamento ricade su
area gravata da uso civico (fg.3 nn. 23 e 525).
A lavori ultimati si prevede di poter affidare l’edificio con le annesse aree di
pertinenza ad un soggetto privato che fruirà in modo particolare ed esclusivo
della zona a livello del piano seminterrato, nella quale si potranno svolgere
iniziative di promozione dei prodotti del territorio, oltre ad una piu’ continua
attività di piccola ristorazione. Il soggetto privato avrà anche il compito di
presidiare la struttura e di mantenerla aperta ai piani superiori nei momenti
delle manifestazioni e delle mostre, secondo calendari ed orari che verranno
via via precisati.

2. Inquadramento territoriale
Il Comune di Baldichieri d’Asti si trova in provincia di Asti, a circa 5 km ad
ovest dalla città capoluogo di provincia, ha una superficie comunale di 5,21
kmq e una altezza media sul livello del mare di 180 m con un’altitudine che va
da un minimo di 140 m s.l.m. ad un massimo di 220 m s.l.m.
Secondo la classificazione utilizzata dalla Commissione Espropri per la
Provincia di Asti il territorio comunale appartiene alla regione agraria n° 2 –
Medio Monferrato Astigiano.

3.

Descrizione dei terreni

I terreni gravati dall’uso civico oggetto di mutamento di destinazione d’uso
sono siti interamente nel Comune di Baldichieri d’Asti e sono di proprietà
comunale.
Dal punto di vista catastale sono così classificati:
FOGLIO PARTICELLA
3
3
3

23
525
526

QUALITA’

CLASSE

BOSCO CEDUO
SEMINATIVO
SEMINATIVO

U
2
2

SUPERFICIE
1.320,00
1.850,00
1.200,00

R.D.

R.A.

1,36
10,99
7,13

0,89
7,17
4,65

Il Valore Agricolo Medio riferito all’ettaro per il tipo di coltura secondo le
tabelle pubblicate dalla Commissione Espropri della Provincia di Asti per l’anno
2012 è il seguente:
•
€ 3.108,00 per il bosco ceduo
•
€ 14.788,00 per il seminativo
I terreni di cui sopra si trovano nella parte alta del Comune in prossimità del
cimitero, sono comodi da raggiungere con ogni tempo dalla pubblica via,
hanno una giacitura in parte pianeggiante e in parte in ripa e formano un
unico corpo.
Sulla cartografia del vigente P.R.G. i terreni di cui sopra ricadono in area
destinata a servizi – VGS03 e in parte anche in area residenziale – CENTRO
STORICO.
I vincoli presenti sui terreni di cui sopra sono i seguenti: area paesistico
ambientale ex art.142, c.1 lett. h) D.Lgs.n.42/2004 s.m.i, parte in area
Classe II (aree di collina e di versante), parte in area Classe IIIa (aree con
frane in atto ed a franosità potenziale, aree ad elevata acclività) ex C.P.G.R.
n. 7/LAP e in piccolissima parte entro la fascia di rispetto cimiteriale.

4. Superficie soggetta a mutamento di destinazione d’uso
La superficie oggetto di mutamento di destinazione d’uso risulta essere di
mq.4.370,00 di cui:
mq.60,00 in ampliamento del fabbricato esistente da destinare alla
concentrazione della zona servizi e delle aree tecnologiche a servizio di un
piccolo ristorante;
mq.4.310,00 da destinare ad aree di pertinenza dell’immobile ad uso
parcheggio, viabilità e verde privato.

5. STIMA DELLA PERDITA DEI FRUTTI PENDENTI
La stima dei mancati redditi futuri per l’occupazione di cui sopra, sarà basata
sulla valutazione della redditività che annualmente fornirebbero in condizioni
ordinarie i terreni di che trattasi, la formula empirica semplificata, così come
concordata con i competenti uffici regionali, risulta essere la seguente:

Redditività =

VAM x 2
( ------10.000

x mq ) x 3%

3.108 x 2
Redditività bosco ceduo = ( - - - - - - 10.000

x 1.320 ) x 0,03 = 24,61 €/anno

14.788 x 2
Redditività seminativo = ( - - - - - - - x 3.050 ) x 0,03 = 270,62 €/anno
10.000
Dall’applicazione della sopraindicata formula risulta una perdita di frutti
pendenti stimata in € 295,23 all’anno data dalla somma di 24,61 € per l’area
a bosco ceduo e 270,62 € per l’area a seminativo.

6. STIMA DEL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE
Il canone annuo di concessione, oltre che dalla risultante Perdita dei frutti
pendenti, sarà costituito da una parte fissa e da una variabile.
Dette componenti ammontano rispettivamente, come convenzionalmente
stabilito dagli uffici regionali Usi Civici della Regione Piemonte, a €
0,56/mq/annuo e al’11% sull’utile dell’attività.
-Determinazione canone fisso
La superficie dei terreni gravati dal vincolo di uso civico è pari a mq. 4.370,00
per cui:
mq. 4.370,00 x € 0,56 mq/annuo = € 2.447,20 canone fisso annuo
Il canone fisso si intende da aggiornarsi annualmente alle variazioni istat.
-Determinazione canone variabile
Per quanto riguarda la determinazione del canone variabile, poiché non tutto
ciò che si intende dare in gestione (edificio esistente + ampliamento + aree
pertinenziali) ricade su terreno gravato da uso civico, occorre dare un peso a
ciò mediante la determinazione di una percentuale che in via approssimativa
risulta essere:
 Area soggetta ad uso civico (nn. 23, 525, 526)
 Area su cui insiste edificio non soggetta a vincolo (n.22)

mq. 4.370,00
mq. 410 ,00
---------Totale mq. 4.780,00

Nel considerare l’intera area e dare un valore percentuale alle particelle
soggette a uso civico coinvolte nella riqualificazione di edificio e pertinenze si
ricava che il loro peso percentuale è pari al 91,42% del totale.
La precedente proporzione viene messa in relazione e indicizzata con il valore
approssimativo che l’intervento conferirà (valorizzazione strutturale)
all’edificio (distinto in parte già esistente su terreno non soggetto a vincolo ed
ampliamento insistente invece su area vincolata a uso civico), sommato al
valore dei terreni. A tal fine si attribuisce un valore stimato di €1.100 a metro
quadrato per la parte strutturale e si fa riferimento al VAM per quanto
concerne le particelle di terreno.
La proporzione tra quanto insiste su aree soggette a vincolo e parte non
soggetta risulta così dai seguenti calcoli:
 Valore edificio esistente circa mq.
(Area non soggetta a vincolo)
 Edificio in ampliamento
(Area soggetta a vincolo)

 Valore bosco ceduo
=
(Area soggetta a vincolo)

270,00 x € 1.100 =

circa mq.

3.108 x 2
( ------10.000

60,00 x € 1.100 =

€ 297.000,00
€ 66.000,00

x 1.320 ) = € 820,51

 Valore seminativo
= (
(Area soggetta a vincolo)

14.788 x 2
- - - - - - - x 3.050 ) = € 9.020,68
10.000

 Valore seminativo
= (
(Area non soggetta a vincolo)

14.788 x 2
- - - - - - - x 410 ) = € 1.212,62
10.000

Si definisce quindi il valore totale in:
297.000,00 + 66.000,00 + 820,51 + 9.020,68 + 1.212,62 = € 374.053,81
valore totale
Valore derivante da terreni soggetti ad uso civico e parte di ampliamento
strutturale:
66.000,00 + 820,51 + 9.020,68 = € 75.841,19
Nel considerare l’intero valore e dare un peso percentuale alla parte di esso
imputabile ai terreni soggetti a uso civico si ricava un’incidenza percentuale
delle aree ad uso civico pari a 20,28%.
Alla luce di quanto sopra si avrà:
(91,42% + 20,28%): 2 = 55,85% indice di incidenza complessiva delle
particelle soggette ad uso civico
Se si presuppone, a titolo puramente esemplificativo, che l’utile di attività
della struttura affidata ad un soggetto privato che la gestisca possa produrre
una entrata stimabile, in via prudenziale, in € 24.000,00 all’anno, si avrà:
€ 24.000,00 x 55,85%

=

€ 13.404,00
(parte di utile di attività imputabile all’uso civico)

Applicando, come espresso in premessa, l’11% all’utile ante tasse di attività
così conteggiato ai fine della quantificazione della parte variabile del canone di
concessione avremo:
13.404,00 x 11% =
concessione)

€ 1.474,44 (parte variabile del canone di

Totale canone annuo di concessione
=
perdita frutti pendenti + parte fissa del canone di concessione + parte
variabile del canone di concessione (calcolato su base ipotetica di un utile
di attività pari ad € 24.000,00/anno)
=
€ 295,23 + € 2.447,20 + € 1.474,44
=
€ 4.216,87

Tanto ad assolvimento dell’incarico conferito.
Baldichieri d’Asti, lì 21 luglio 2012
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Accossato geom. Simone

