prot.2020/66
del 29/9/2020
Stima area verde
Via Villa Sant’Angelo – Comune di Parma

Relazione di stima del valore di mercato di area destinata
all’installazione di antenna per la propagazione di segnale telefonico,
di proprietà di STU area stazione.
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Via Villa Sant’Angelo – Comune di Parma

PREMESSA
L’attività tecnica di consulenza oggetto della presente relazione è regolata
dall’accordo di collaborazione siglato tra STU Area Stazione S.p.A. e l’Agenzia
delle Entrate - Ufficio Provinciale di Parma–Territorio, in data 07/09/2020,
acquisito al protocollo informatico di quest’Ufficio, in pari data al numero
44973 del Registro Ufficiale.
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L’area di cui sopra è prospiciente via Villa Sant’Angelo e, allo stato attuale, è
sprovvista di identificativi catastali propri essendo compresa nella maggior
consistenza della particella 737 del foglio 3 della sezione A del Catasto Terreni
del Comune di Parma.
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Il Committente, con richiesta Prot. n. 57 del 21/08/2020 acquisita al
protocollo Registro Ufficiale con il n. 43104 in data 25/08/2020, ha
manifestato interesse alla valutazione di una porzione di area sulla quale
sorgerà una infrastruttura per la trasmissione del segnale telefonico mobile.

Con l’accordo di collaborazione, sono state definite fra l’altro, la natura della
consulenza, le modalità di esecuzione delle prestazioni, oneri e tempi.
Nella fattispecie si procederà al calcolo del più probabile valore di mercato
dell’area, nell’ipotesi di fattibilità del progetto di localizzazione dell’impianto di
radiotrasmissione citato.
La valutazione viene svolta con i seguenti limiti di validità:
 la consulenza commissionata non comprende la verifica della conformità
edilizio-urbanistica dell’area, né nella configurazione attuale, né in quella
di progetto;
 l’area viene considerata libera da persone, vincoli di affitto, concessione,
locazione ed immediatamente disponibile al possesso pieno ed
incondizionato del proprietario;
 l’area è valutata nello stato d’uso visibile.
Il presente giudizio di stima è fondato su elementi sintetici desunti dalla
generale conoscenza del “segmento di mercato immobiliare più assimilabile
alla destinazione esistente”, sulla ricognizione catastale, senza procedere a
sopralluogo e con riferimento specifico alla situazione urbanistica vigente.
A tale proposito si precisa che tutte le informazioni fornite/trasmesse da
STU Area Stazione S.p.A. sono ritenute veritiere e idonee all’espletamento
del presente incarico, ivi comprese quelle integrative eventualmente
richieste dall’Agenzia in corso d’opera.
In allegato alla richiesta di valutazione, contestualmente alla trasmissione
dell’accordo di collaborazione citato ed in fase di richiesta della presente
consulenza, sono stati forniti i seguenti documenti:
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Estratto di mappa catastale con individuazione dell’immobile oggetto della
presente;



Stralcio progettuale dell’area da stimare;



Elaborato grafico con il dimensionamento planimetrico della infrastruttura;



Statuto della Area Stazione – Società di Trasformazione Urbana – S.p.A.;



Verbale
dell’assemblea
dei
dell’Amministratore Unico;



Consistenza dell’area da stimare (e-mail del 02/09/2020).

soci

del

28-11-2018

di

nomina

Di conseguenza la presente relazione viene redatta nel presupposto che:
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 l’Ufficio non esegue alcuna
sull’inquadramento urbanistico.

verifica

sullo

stato

dei

luoghi

né

Quanto sopra premesso, il presente elaborato viene di seguito svolto con le
caratteristiche previste dalle procedure interne dell’Agenzia (vedi M.O.S.I.,
Manuale Operativo delle Stime Immobiliari).
Il valore dell’area è riferito alla data di stesura della presente relazione.
Tali premesse costituiscono limiti di validità e di utilizzo della presente.
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 qualsiasi valutazione in ordine a servitù, vincoli, ipoteche o altro è
effettuata sulla base della documentazione fornita;
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PARTE I – IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE
1 NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
Descrizione
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Oggetto della presente valutazione è la stima del diritto piena proprietà
riguardante una porzione di area di mq 350,00, facente parte di una
particella di maggiore estensione, sulla quale sarà installata un’antenna per
la telefonia mobile. All’interno della porzione sopra citata, l’area di stretta
pertinenza dell’antenna avrà una superficie di mq 40 circa e sarà recintata.
L’area si trova in Comune di Parma, precisamente in via Villa Sant’Angelo a
sud-ovest della rampa di accesso al parcheggio interrato adiacente alla
stazione ferroviaria di Parma. L’area confina a sud con il binario 8 della
stazione ferroviaria di parma; essendo quest’ultimo a quota altimetrica
superiore a via Villa Sant’Angelo, l’area oggetto di stima risulta essere
conformata come scarpata della sede ferroviaria.
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1.1

INQUADRAMENTO INDICATIVO DELL’AREA

STRALCIO TAVOLA DI PROGETTO
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1.2

Dati catastali
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L’immobile da valutare dovrà essere individuato con apposita
dichiarazione di variazione catastale.
Ad oggi l’area è posta all’interno della maggior consis tenza
dell’immobile censito al Catasto Fabbricati di Parma come segue:
Sezione

Foglio

A

3

Particella
737

STRALCIO MAPPA CATASTALE

Cat.

Consistenza

F/1

350

CON INDICAZIONE AREA (Comune di Parma)

Ai fini della corrispondenza con il Catasto Terreni, si precisa che
l’area in esame, è parte della più ampia particella iscritta al Catasto
Terreni del Comune di Parma, come Ente Urbano, senza reddito, con i
dati di seguito evidenziati:
Sezione

Foglio

Particella

Qualità

Superficie

A

3

737

Ente Urbano

Ha 00.44.12

L’attuale intestazione catastale è la seguente: “AREA STAZIONE –
SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA – S.P.A.” con sede in Parma
C.F. 02280810348 proprietà per 1000/1000.
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STRALCIO MAPPA CATASTALE
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1.3

(fonte interna)

Zona OMI di appartenenza

L’immobile in esame, secondo la Banca Dati dell’Osservatorio del Mercato
Immobiliare - OMI, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, risulta inserito
nella seguente zona OMI del Comune di Parma:
C2 – fascia semicentrale – via Trento, via Mantova, San Leonardo

ZONA OMI C2
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2 DESCRIZIONE TECNICO LEGALE
2.1

Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia

La consulenza commissionata non comprende la verifica della conformità
urbanistica ed edilizia del bene in esame.
Il Committente ha infatti richiesto la presente consulenza sulla base di un
progetto, per il quale la verifica della fattibilità rimane in capo al
Committente stesso, di realizzazione di una infrastruttura di trasmissione di
segnale telefonico.
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Ciononostante appare opportuno inquadrare l’area dal punto di vista
urbanistico; essa è inclusa nel sub-ambito di trasformazione “06-SN1”
denominato “Stazione FF.SS. – ex Boschi” e normato dalla Scheda Norma
A/2 del vigente strumento urbanistico del Comune di Parma.

STRALCIO TAVOLA 1 - POC 2008
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2.2

Vincoli e gravami
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Fermo restando quanto anzidetto al secondo capoverso del § 2.1 in ordine
alla fattibilità del progetto di localizzazione, non sono stati comunicati dal
Committente eventuali vincoli e/o servitù significativi ai fini della presente
valutazione.
L’immobile viene pertanto considerato libero da persone e/o cose, vincoli di
affitto, concessione, locazione ed immediatamente disponibile al possesso
pieno ed incondizionato del proprietario.
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PARTE II – PROCESSO DI VALUTAZIONE
3

CRITERI E METODOLOGIE ESTIMATIVE
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Per la valutazione dei beni in esame si procederà mediante criteri di
confronto e analisi del mercato immobiliare locale, attraverso le
metodologie previste a livello dottrinale e recepite dall’Agenzia nel Manuale
Operativo delle Stime Immobiliari (MOSI).
3.1 Scopo della stima
Scopo della presente stima è determinare il più probabile valore di mercato
riguardante gli immobili in esame, attraverso il criterio metodologico
ritenuto più idoneo al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
Il più probabile valore di mercato rappresenta la somma di denaro con la
quale un immobile oppure, nel caso di specie, un diritto su un immobile,
può essere scambiato, in una contrattazione tra soggetti non vincolati da
particolari condizioni e in grado di assumere le decisioni con eguale
conoscenza.
3.2

Metodologia estimativa adottata

Posto che l’utilizzo della comparazione diretta è il migliore interprete del
mercato, va rilevato che essa è praticabile a patto che si realizzino alcune
condizioni di contorno, che possono essere così sommariamente riassunte:
a) esistenza di beni similari al bene da stimare;
b) sufficiente dinamicità del mercato immobiliare;
c) conoscenza dei prezzi di compravendita/redditi di beni similari (in un
periodo prossimo a quello della stima).
Nel caso in esame, l’area oggetto di stima non rientra in un mercato
immobiliare ordinario, essendo una piccola porzione di terreno all’interno di
una particella con maggiore estensione, e per la quale è prevista
l’installazione di un’antenna di telefonia mobile.
Dall’analisi di mercato del segmento immobiliare di riferimento è emersa la
mancanza di sufficienti dati di scambio di beni analoghi a quello oggetto di
valutazione, per cui non è possibile utilizzare il procedimento di stima
comparativo diretto.
Va altresì osservato che non è ipotizzabile una trasformazione in beni
suscettibili di apprezzamento sul mercato.
Il mercato invece è abbastanza attivo per le locazioni, con disponibilità di
dati di scambio per canoni riguardanti terreni da adibire all’installazione di
stazione radio base per comunicazione.
Ciò premesso, si ritiene idoneo determinare il valore dell’area in esame
attraverso il procedimento indiretto basato sulla capitalizzazione dei redditi.
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3.3

Procedimento di capitalizzazione dei redditi

Il procedimento della capitalizzazione dei redditi è basato sulla determinazione
del canone di locazione lordo annuo, calcolando analiticamente il valore del
bene mediante la capitalizzazione semplice del reddito ipotetico garantito a
tempo indefinito.
Concettualmente, per l’individuazione del valore di mercato attraverso il
procedimento della capitalizzazione, occorre scontare all’attualità i probabili
redditi che il bene potrà generare.
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In base alla matematica finanziaria, ciò equivale all’accumulazione iniziale di
“n” annualità costanti e posticipate dove n=∞; operativamente ciò si traduce
nel calcolo del valore di mercato attraverso il seguente rapporto:

Nel caso in esame, il procedimento di capitalizzazione si sviluppa attraverso le
seguenti fasi:
 determinazione dei benefici economici attesi (canone annuale lordo) e
analisi dei costi, imputabili alla proprietà, eventualmente da detrarre dai
redditi;
 selezione di un adeguato tasso di capitalizzazione;
 calcolo del valore bene.
3.3.1 Canone annuo lordo ordinario
Per il calcolo del canone lordo ordinario, sono stati rintracciati diversi
precedenti di locazione di terreni da utilizzare per l’istallazione di stazione
radio base per comunicazioni, rivalutati – se previsto dal contratto –
tramite l’adeguamento Istat, con successivo calcolo della media aritmetica.

Il canone annuo lordo medio così determinato è pari a € 9.022,26.
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Ognuno dei lotti in esame viene considerato idoneo all’installazione di una
stazione radio base.
Nel caso in esame, non sono ipotizzabili costi da detrarre dal canone
riconducibili ad ammortamenti, assicurazioni, sfitto, inesigibilità e di
gestione, essendo tutta la conduzione del bene demandata alla parte
locatrice/superficiaria.

In seguito, è stato determinato il saggio di capitalizzazione del reddito,
facendo riferimento al concetto di “costo opportunità” definibile come “il
rendimento medio atteso dal capitale di rischio investito nell’impresa”, ossia
il costo opportunità del capitale impiegato in titoli con rischio simile a quello
dell’impresa considerata.
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Per il calcolo del tasso di redditività è necessario prendere in considerazione
le seguenti variabili:
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3.3.2 Saggio di capitalizzazione

a) Rendimento attività senza rischio: tale dato coincide in linea di massima
con il tasso di rendimento dei titoli di Stato, considerato come debitore
sicuramente solvibile e quindi privo di rischio. Nel caso in esame si farà
riferimento ai Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), investiti a trent’anni, con
tasso di rendimento pari al 3,85%, ritenuto l’orizzonte temporale più
idoneo.

b)Premio per il rischio dell’investitore: rappresenta il premio richiesto da chi
investe in capitale di rischio dell’investimento rispetto ai più sicuri titoli di
Stato. Nella fattispecie, si ritiene di raddoppiare il tasso di rendimento
dei BTP.
c) Beta di rischiosità: il valore da attribuire a tale dato dipende in larga
misura dal settore in cui l’investimento viene a collocarsi. Maggiore è il
rischio, maggiore sarà il beta. Nel caso in esame, si adotta
prudentemente una percentuale pari allo 0,5%.
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Tutto ciò specificato, si calcola: (3,85% * 2) + 0,5% = 8,20%

3.3.3 Calcolo valore di mercato
Si applica la formula che consiste nell’accumulazione iniziale delle annualità
percepibile a tempo indefinito (canone lordo annuo), come di seguito
riportato:

dove:
Canone annuale di locazione lordo = € 9.022,26;
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Saggio di capitalizzazione = 8,20%;
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Data la formula:

Pertanto:

Il valore del diritto di piena proprietà sull’area oggetto di valutazione, è pari in
cifra tonda a € 110.000,00 (euro centodieci mila/00).
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La presente valutazione è stata redatta in conformità ai contenuti
dell'Accordo di Collaborazione per Attività di Valutazione Immobiliare prot.
44973 del 07/09/2020 stipulato tra l'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Provinciale di Parma – Territorio e STU Area Stazione S.p.A..
Scopo della stima è la determinazione del più probabile valore di mercato di
una porzione di area di circa 350 mq, sulla quale sorgerà una infrastruttura
per la trasmissione del segnale telefonico mobile, sita in Parma, via Villa
Sant’Angelo. All’interno dell’area suddetta, l’infrastruttura verrà localizzata
su una superficie di stretta pertinenza della stessa di mq 40 circa.
L’area è attualmente priva di identificativi catastali propri essendo compresa
nella maggior consistenza della particella 737 del foglio 3 della sezione A del
Catasto Terreni del Comune di Parma.
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CONCLUSIONI

In sintesi, a conclusione del processo estimativo, si espone brevemente
quanto segue:
 L’epoca cui si fa riferimento è coincidente con quella di redazione del
presente parere;
 Su indicazione della Committenza la stima è stata eseguita nel
presupposto che l’immobile rispetti tutte le norme vigenti in materia
urbanistica ed ambientale, libero da vincoli di qualsiasi natura e secondo
la destinazione d’uso futura;
 La valutazione è stata espletata mediante il procedimento denominato
“capitalizzazione dei redditi”;
 Non è stato eseguito il sopralluogo;
 Si precisa che la presente valutazione è resa ai soli fini previsti
nell’accordo cui si fa riferimento e non sono consentiti altri usi.
Il valore dell’area oggetto di stima è pari a € 110.000,00 (euro centodieci
mila/00).
Parma, 29 settembre 2020.
Il Responsabile Tecnico
Luca De Carli*
*Firmato digitalmente

Il Capo Ufficio Provinciale Territorio
Stefano Rallo*
Firma su delega del Direttore Provinciale Elio Padovano
*Firmato digitalmente

COMMITTENTE:

STU Area Stazione S.p.A. – L.go Torello de Strada, 11/a – 43121 Parma
Indirizzo PEC: areastazione@pec.it
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Rapporto di verifica
1. Descrizione
Il file Stima_area_avallata.pdf.p7m (1).p7m è un documento elettronico di tipo CAdES (busta P7M con documento firmato).
Questo rapporto di verifica è stato generato in data 29/09/2020 alle 14:10:16 UTC.

2. Schema di sintesi
Il documento contiene 2 firme elettroniche e non contiene marche temporali.
Firmatario

Esito Verifica

STEFANO RALLO
Firma elettronica N°1

✔

Firma valida
Profilo CAdES-BASIC

LUCA DE CARLI
Firma elettronica N°2

✔

Firma valida
Profilo CAdES-BASIC

3. Dettagli
●
●
●
●
●

Nome file: Stima_area_avallata.pdf.p7m (1).p7m
Impronta del file: d60f56bf803f4c6b4357c53db870a167936b84783605a7cc31c4ffce793976f8
Algoritmo di impronta: sha256
Tipo: p7m
Data della verifica: 29/09/2020 alle 14:10:16 UTC.

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

Firma elettronica N°1
Questa firma con profilo CAdES-BASIC è stata apposta da STEFANO RALLO , C.F./P.IVA RLLSFN62M20L331W , nazione
IT.
La firma è apposta con algoritmo rsaEncryption
Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento al Certificato N°1.
Elenco risultati della verifica alla data 29/09/2020 alle 14:10:16 UTC :
✔

La firma è integra e valida

✔

Il certificato del firmatario rispetta la Determinazione 189/2017 di Agid

✔

Certificato di CA affidabile - Actalis EU Qualified Certificates CA G1
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Elenco Certificati
●

Certificato N°1 - STEFANO RALLO (Certificato firmatario)
■

Nazione: IT

■

Organizzazione: Agenzia delle Entrate

■

Identificatore di organizzazione: VATIT-06363391001

■

Cognome: RALLO

■

Nome proprio: STEFANO

■

Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-RLLSFN62M20L331W

■

Nome e Cognome del soggetto: STEFANO RALLO

■

dnQualifier: FECSV-70572162971329

■

Rilasciato da: Actalis EU Qualified Certificates CA G1

■

Numero di serie: 784833437C76D09F

■

Validità: da 24/01/2019 alle 11:51:13 UTC al 24/01/2022 alle 11:51:13 UTC

■

Usi del certificato: nonRepudiation,

■

Certificato Qualificato:
◆
◆
◆
◆

■

Stato di revoca OCSP:
◆
◆

■

◆

●

●

Il certificato risulta non revocato nella risposta OCSP aggiornata il 29/09/2020 alle 13:16:47 UTC
Risposta OCSP emessa da Actalis EU Qualified Certificates OCSP Responder G1 , scaricata all'indirizzo
http://ocsp08.actalis.it/va/actalis-eidas-g1

Stato di revoca CRL:
◆

■

Certificato dichiarato come qualificato secondo la normativa eIDAS (regolamento UE 910/2014)
Il certificatore dichiara che le informazioni su questo certificato verranno conservate per almeno 20 anni;
La chiave privata di questo certificato risiede su un dispositivo di firma sicuro (SSCD);
Informazioni sulla PKI per questo certificato: https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf
https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf

Il certificato risulta non revocato nella CRL numero 30176 emessa il 29/09/2020 alle 07:16:47 UTC
CRL emessa da Actalis EU Qualified Certificates CA G1 , scaricata all'indirizzo
http://crl08.actalis.it/va/actalis-eidas-g1/crl

Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf,

Certificato N°2 - Actalis EU Qualified Certificates CA G1
■

Nazione: IT

■

Località: Ponte San Pietro

■

Organizzazione: Actalis S.p.A.

■

Identificatore di organizzazione: VATIT-03358520967

■

Organizzazione: Qualified Trust Service Provider

■

Nome e Cognome del soggetto: Actalis EU Qualified Certificates CA G1

■

Email: info@actalis.it

■

Rilasciato da: Actalis EU Qualified Certificates CA G1

■

Numero di serie: 4CD6406F031E430C

■

Validità: da 24/04/2017 alle 13:18:38 UTC al 19/04/2037 alle 13:18:38 UTC

■

Usi del certificato: keyCertificateSignature, cRLSignature,

■

Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf,

Certificato N°3 - Actalis EU Qualified Certificates OCSP Responder G1
■

Nazione: IT

■

Località: Ponte San Pietro
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■

Organizzazione: Actalis S.p.A.

■

Identificatore di organizzazione: VATIT-03358520967

■

Organizzazione: Qualified Trust Service Provider

■

Nome e Cognome del soggetto: Actalis EU Qualified Certificates OCSP Responder G1

■

Rilasciato da: Actalis EU Qualified Certificates CA G1

■

Numero di serie: 4B4FA8A0D8534A35

■

Validità: da 06/05/2017 alle 13:10:57 UTC al 05/05/2023 alle 13:10:57 UTC

■

Usi del certificato: digitalSignature,

■

Stato di revoca CRL:
◆
◆

Il certificato risulta non revocato nella CRL numero 30176 emessa il 29/09/2020 alle 07:16:47 UTC
CRL emessa da Actalis EU Qualified Certificates CA G1 , scaricata all'indirizzo
http://crl08.actalis.it/va/actalis-eidas-g1/crl

Firma elettronica N°2
Questa firma con profilo CAdES-BASIC è stata apposta da LUCA DE CARLI , C.F./P.IVA DCRLCU62L07G337U , nazione
IT.
La firma è apposta con algoritmo rsaEncryption
Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento al Certificato N°1.
Elenco risultati della verifica alla data 29/09/2020 alle 14:10:16 UTC :
✔

La firma è integra e valida

✔

Il certificato del firmatario rispetta la Determinazione 189/2017 di Agid

✔

Certificato di CA affidabile - Actalis EU Qualified Certificates CA G1

Elenco Certificati
●

Certificato N°1 - LUCA DE CARLI (Certificato firmatario)
■

Nazione: IT

■

Organizzazione: Agenzia delle Entrate

■

Identificatore di organizzazione: VATIT-06363391001

■

Cognome: DE CARLI

■

Nome proprio: LUCA

■

Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-DCRLCU62L07G337U

■

Nome e Cognome del soggetto: LUCA DE CARLI

■

dnQualifier: FECSV-39934665010813

■

Rilasciato da: Actalis EU Qualified Certificates CA G1

■

Numero di serie: 1F3E75CA7C3A1131

■

Validità: da 02/08/2018 alle 05:33:16 UTC al 01/08/2021 alle 05:33:16 UTC

■

Usi del certificato: nonRepudiation,

■

Certificato Qualificato:
◆
◆
◆
◆

■

Certificato dichiarato come qualificato secondo la normativa eIDAS (regolamento UE 910/2014)
Il certificatore dichiara che le informazioni su questo certificato verranno conservate per almeno 20 anni;
La chiave privata di questo certificato risiede su un dispositivo di firma sicuro (SSCD);
Informazioni sulla PKI per questo certificato: https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf
https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf

Stato di revoca OCSP:
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◆
◆

■

Stato di revoca CRL:
◆
◆

■

●

●

Il certificato risulta non revocato nella risposta OCSP aggiornata il 29/09/2020 alle 13:16:47 UTC
Risposta OCSP emessa da Actalis EU Qualified Certificates OCSP Responder G1 , scaricata all'indirizzo
http://ocsp08.actalis.it/va/actalis-eidas-g1
Il certificato risulta non revocato nella CRL numero 30176 emessa il 29/09/2020 alle 07:16:47 UTC
CRL emessa da Actalis EU Qualified Certificates CA G1 , scaricata all'indirizzo
http://crl08.actalis.it/va/actalis-eidas-g1/crl

Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf,

Certificato N°2 - Actalis EU Qualified Certificates CA G1
■

Nazione: IT

■

Località: Ponte San Pietro

■

Organizzazione: Actalis S.p.A.

■

Identificatore di organizzazione: VATIT-03358520967

■

Organizzazione: Qualified Trust Service Provider

■

Nome e Cognome del soggetto: Actalis EU Qualified Certificates CA G1

■

Email: info@actalis.it

■

Rilasciato da: Actalis EU Qualified Certificates CA G1

■

Numero di serie: 4CD6406F031E430C

■

Validità: da 24/04/2017 alle 13:18:38 UTC al 19/04/2037 alle 13:18:38 UTC

■

Usi del certificato: keyCertificateSignature, cRLSignature,

■

Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf,

Certificato N°3 - Actalis EU Qualified Certificates OCSP Responder G1
■

Nazione: IT

■

Località: Ponte San Pietro

■

Organizzazione: Actalis S.p.A.

■

Identificatore di organizzazione: VATIT-03358520967

■

Organizzazione: Qualified Trust Service Provider

■

Nome e Cognome del soggetto: Actalis EU Qualified Certificates OCSP Responder G1

■

Rilasciato da: Actalis EU Qualified Certificates CA G1

■

Numero di serie: 4B4FA8A0D8534A35

■

Validità: da 06/05/2017 alle 13:10:57 UTC al 05/05/2023 alle 13:10:57 UTC

■

Usi del certificato: digitalSignature,

■

Stato di revoca CRL:
◆
◆

Il certificato risulta non revocato nella CRL numero 30176 emessa il 29/09/2020 alle 07:16:47 UTC
CRL emessa da Actalis EU Qualified Certificates CA G1 , scaricata all'indirizzo
http://crl08.actalis.it/va/actalis-eidas-g1/crl

