
 

 

 

 
 

 

RELAZIONE DI STIMA  
DEL PERITO ESTIMATORE 

 

 

 

TRIBUNALE DI VERONA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

Fallimento n. 47/2018 

Giudice Delegato dott. Cristiana BOTTAZZI 

Curatore fallimentare: Avv. Mattia Magrassi 

 

 

 

 

Società fallita: 

 

 

 

 

 



 
 
 

dott. geom. Arianna Filippozzi 
 

________________________________ 

 
 
 

2

 
 
Indice della perizia 
 
 

Incarico ................................................................................................................................ 3 
Sopralluogo ......................................................................................................................... 3 
Lotti di vendita .................................................................................................................... 3 
Immobili in Verona (VR), Via Brigata Casale, 55 ....................................................... 4 
Individuazione catastale ................................................................................................. 4 
Formalità pregiudizievoli .................................................................................................. 8 
Servitù .................................................................................................................................... 9 
Certificato di destinazione urbanistica ...................................................................... 10 
Autorizzazioni amministrative ........................................................................................ 11 
Criteri di stima ................................................................................................................... 17 
Consistenza commerciale ............................................................................................ 18 
Stima .................................................................................................................................... 20 
Riepilogo dei valori di stima .......................................................................................... 22 

 

 



 
 
 

dott. geom. Arianna Filippozzi 
 

________________________________ 

 
 
 

3

Incarico 

La scrivente dott. geom. Arianna Filippozzi, iscritta all’Albo dei Geometri 

e dei Geometri Laureati di Verona e Provincia, all’Ordine degli Architetti 

PPC della Provincia di Verona (settore B, pianificazione) nonché all’Albo 

dei Periti e Consulenti Tecnici del Tribunale di Verona, redige la presente 

perizia su incarico del curatore fallimentare, Avv. Mattia Magrassi. 

Sopralluogo 

Al fine di visionare le caratteristiche costruttive, di finitura e di 

localizzazione degli immobili è stato eseguito un sopralluogo in data 

06/11/2018. 

Nell’occasione sono state eseguite le misurazioni ritenute d’utilità e svolti 

gli opportuni rilievi fotografici. 

 

Lotti di vendita 

Valutata la tipologia e conformazione degli immobili, si ritiene opportuna 

la formazione di n° 1 lotto di vendita, come nel seguito riportato. 
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 Immobili in Verona (VR), Via Brigata Casale, 55 

 

 
 
 

Individuazione catastale 

Gli immobili oggetto di perizia sono accatastati con i seguenti estremi: 

Catasto dei Fabbricati, Comune di Verona (VR), foglio n° 290, part. n°: 

1) 716 sub. 1, categoria A/3, classe 1, consistenza 10 vani, sup. 

catastale totale mq 258, RC € 671,39; 

2) 716 sub. 2, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 32, sup. 

catastale totale mq 36, RC € 99,16; 

Catasto dei Terreni, Comune di Verona (VR), foglio n° 290, part. n°: 

3) 726, qualità prato irriguo, classe U, superficie mq 5491, RD € 24,96, 

RA € 25,52. 

 

Intestatario catastale: 

     proprietà 1/1 



 
 
 

dott. geom. Arianna Filippozzi 
 

________________________________ 

 
 
 

5

 

Il fabbricato insiste su area individuata: 

Catasto Terreni, Comune di Verona (VR), foglio n° 290, part. n°: 

1) 716 area di ente urbano, superficie mq 1484. 

 

Confini: 

-  I m.n. 716-726 confinano: 

 a nord: m.n. 728-778-774-730-40; 

  a ovest: m.n. 4-96(linea ferroviaria); 

  a est: m.n. 96(linea ferroviaria); 

  a sud: 96(linea  ferroviaria) 
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Per un miglior inquadramento dei luoghi, si riporta nel seguito uno 

stralcio della mappa catastale: 
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Provenienza dei beni  

I beni oggetto di perizia sono pervenuti alla società fallita in forza del 

seguente atto: 

 atto di vendita trascritto a Verona il 30/05/2007, RG 26450, RP 

15398 contro  avente ad oggetto fabbricato di 

civile abitazione, in precarie condizioni di manutenzione, 

composto da appartamento ai piani terra e primo e da un 

garage al piano terra, con area annessa oltre ad appezzamento 

di terreno.  

Formalità pregiudizievoli 

Sul bene gravano le seguenti formalità: 

 ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di 

apertura di credito, trascritta a Verona il 30/05/2007, RG 26451, RP 

6225. A favore  per l'importo 

capitale di € 520.000,00, totale € 936.000,00, durata fino al 

23/05/12. Tale atto presenta le seguenti annotazioni: 

 annotazione presentata il 11/07/12 al servizio di  

RG 23915, RP. n. 3432, tipo di atto: riduzione di somma da € 

520.000,00 a € 279.500,00; 

 annotazione presentata il 11/07/12 al servizio di  

RG 23916, RP. n. 3433, tipo di atto: modifica durata, estesa 

fino al 23/05/14; 

 annotazione presentata il 07/07/2014 al servizio di  

 RG 21298, RP. n. 3159, tipo di atto: modifica durata, 

estesa fino al 23/05/16 

 annotazione presentata il 12/08/16 al servizio di  

RG 32967, RP. n. 5922, tipo di atto: modifica durata, estesa 

fino al 28/02/18; 

 sentenza dichiarativa di fallimento del 19/04/2018 della  

 trascritta a Verona l’19/06/2018, RG 24412, RP 

16828. 
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Servitù 

Dall'atto di provenienza emergono le seguenti servitù: 

 servitù di passo a favore dei beni oggetto di stima, costituita con 

atto del Prefetto di Verona in data 01/08/91, repertorio n. 1237/1, 

trascritto a Verona il 13/05/1992 ai nn. 15157/11283 a carico dei 

beni di proprietà delle ; 

 servitù di passo pedonale e carraio, a favore dei beni oggetto di 

stima ed a carico dei beni di proprietà del  

, costituita con atto autenticato dal 

Notaio Giampaolo Fraenza di Verona in data 24 marzo 1982 

repertorio n. 32410 ed in data 29 marzo 1982 repertorio n. 32487, 

trascritto a Verona in data 31 marzo 1982 ai nn. 6697/5204; 

 servitù di passo pedonale e carraio, a carico dei beni oggetto di 

stima ed a favore dell' , costituita con atto 

a rogito del Notaio  in 

data 23 novembre 1988, repertorio n. 94661, registrato a Verona il 

7 dicembre 1988 al n. 6433 atti pubblici e trascritto a Verona il 15 

dicembre 1988 ai nn. 33915/24603. Servitù successivamente 

ampliata con atto stipulato in data 27/11/1989; 

 servitù di passo a carico dei beni oggetto di stima, trascritta a 

Verona in data 13/05/1992 ai nn 15156/11282, nonché con gli 

oneri e servitù a favore del  

; 
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Certificato di destinazione urbanistica  

In seguito all’istanza presentata in data 07/11/2018 (PG n. 354415) dallo 

scrivente perito estimatore, il Comune di Verona ha rilasciato con 

fascicolo n. 06.02/5087/2018 in data 20/11/2018, il Certificato di 

Destinazione Urbanistica che indica: 

“che nel Piano degli Interventi aggiornato dalla variante n° 22, 

approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 16 febbraio 

2017, immediatamente eseguibile ed efficace in data 17 marzo 2017, 

l'area individuata nell'allegata planimetria è assoggettata alle 

prescrizioni, vincoli e direttive dei seguenti articoli normativi della 

“Disciplina Regolativa”: 

• nella Tavola n.1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale 

- Art. 31. Vincolo sismico classe 3; 

- Art. 39. Invarianti di natura idrogeologica ed idraulica: fascia di ricarica 

degli acquiferi; 

- Art. 52. Infrastrutture della mobilità: ferrovie (parte); 

- Art. 52. Infrastrutture della mobilità: aeroporti; 

- Art. 43. Tutela della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: 

· Unità A: vulnerabilità intrinseca alta; 

• nella Tavola n.2.2 – Unità di Paesaggio 

- Art. 57. Unità di paesaggio: 

·  2 - Ambito planiziale dell’acquifero indifferenziato; 

• nella Tavola n.3.2 – Rete ecologica – Zonizzazione degli ambiti 

- Temi della rete ecologica: 

- Art. 62. Area di connessione naturalistica – ambito di ammortizzazione 

della frangia urbana; 

• nella Tavola n.4 – Disciplina Regolativa 

SISTEMA DEI PARCHI E DEL TERRITORIO AGRICOLO 

Territorio agricolo: 

- Art. 142. Sub ambito agricolo di ammortizzazione e transizione. “ 



 
 
 

dott. geom. Arianna Filippozzi 
 

________________________________ 

 
 
 

11

Autorizzazioni amministrative 

Dall'accesso agli atti eseguito presso il Comune di Verona, è emerso che 

l'immobile sia stato edificato in forza delle seguenti autorizzazioni: 

 edificazione originaria iniziata in data anteriore al 1/09/1967 

(come desumibile dall’atto di provenienza); 

 concessione edilizia in sanatoria, relativa a condono edilizio n. 

5780/02/01 – P.G. n. 23633/86, rilasciata in data 29/06/1999, per 

costruzione di un rustico agricolo, abuso ultimato entro il 

01/09/1967; 

 PDC in sanatoria Repertorio 235, del 10/03/06 relativo alla 

domanda di condono presentata in data 10/12/2004 Pratica n. 

06.03.01/002291 anno 2005 – PG 167786, per la ristrutturazione 

dell’edificio esistente con cambio di destinazione d’uso da 

attività agricola a civile abitazione ed ampliamento ad uso 

abitativo; 

 PDC in sanatoria Repertorio 234, del 10/03/06 relativo alla 

domanda di condono presentata in data 10/12/2004 Pratica n. 

06.03.01/002292 anno 2005 – PG 167788, per la costruzione di un 

garage di un piano fuori terra in aderenza la fabbricato esistente; 

 PDC – PIANO CASA n. 06.03/002283 rilasciato il 10/03/2011, con 

inizio lavori 09/03/2012, decaduto per decorrenza dei termini, per 

ampliamento esistente fino a 800mc e ristrutturazione LRV 14/09 

(PIANO CASA); 

 PDC – PIANO CASA, presentato il 26/03/2019 con prot. n. 105906, 

con fascicolo n. 06.03/002211 anno 2019, in fase di rilascio, 

avente ad oggetto ampliamento esistente fino a 800mc e 

ristrutturazione LRV 14/09 (PIANO CASA), del tutto analogo alla 

pratica di cui al punto precedente (06.03/002283). 

 

Lo stato reale dei luoghi risulta sostanzialmente conforme all’ultimo stato 

autorizzato (sanatoria rep. N. 234-235). 

Per quanto attiene la planimetria catastale, la stessa risulta 

sostanzialmente conforme allo stato attuale. 
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Descrizione degli immobili 

Trattasi di unità immobiliare a destinazione residenziale, costituita da un 

fabbricato isolato, dislocato su due livelli fuoriterra, con annesso garage 

pertinenziale, ed ampio terreno agricolo, in Verona (VR), Via Brigata 

Casale, 55. 

 

I beni in oggetto sono ubicati nella periferia del quartiere di Santa Lucia, 

in un’area a destinazione agricola, compresa tra la linea ferroviaria 

Bologna – Brennero e lo svincolo della medesima linea ferroviaria verso 

la Stazione Porta Nuova - Verona. 

 



 
 
 

dott. geom. Arianna Filippozzi 
 

________________________________ 

 
 
 

13

MN 716 SUB 1-2 

STATO ATTUALE 

Dal sopralluogo si è rilevato che l’immobile è privo di finiture interne ed è 

in  condizioni precarie. 

 
Suddivisione interna da 
planimetria catastale 

Piano terra:  
- cucina; 
- soggiorno; 
- wc; 
- dispensa; 
- cantina 
- garage.  

Impianti Nessun impianto presente. 
Finiture interne Immobile fatiscente privo di finiture interne.  
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MN 716 SUB 1-2 

STATO DI PROGETTO 
L’immobile è oggetto di un PDC con ampliamento ai sensi della LRV 

14/2009 Piano Casa in corso di rilascio. Qualora tale progetto venisse 

approvato, sarebbe possibile la modifica radicale dell’assetto dello 

stesso: verrebbero ricavate n. 3 unità immobiliari, sviluppate su 2 livelli 

fuoriterra ed uno interrato, ciascuna con accesso indipendente 

              

piano terra 

piano primo 

piano scantinato 
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TERRENO MN 726 

Il terreno, a destinazione agricola, è coltivato a frutteto/vigneto ed 

attualmente in stato di abbandono. Andamento pianeggiante. 

Dall’atto di acquisto si desume presenza di sistema irriguo a canalette 

collegato al Consorzio di Irrigazione  
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Attestato di Prestazione Energetica 

Sull’immobile in oggetto non è stato rilasciato alcun attestato di 

prestazione energetica, in quanto sprovvisto di impiantistica. 

Criteri di stima 

In termini generali può essere indicato che Il Valore di Mercato (o 

Market Value) è l’ammontare stimato per il quale un determinato 

immobile può essere compravenduto alla data della valutazione tra un 

acquirente e un venditore, essendo entrambi i soggetti non condizionati, 

indipendenti e con interessi opposti, dopo un’adeguata attività di 

contrattazione durante la quale le parti hanno agito con eguale 

capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione. 

Nello specifico, per individuare il valore di mercato, si è proceduto alla 

raccolta e verifica dei dati immobiliari, tra i quali sono state selezionate 

le unità immobiliari o i dati di confronto. Il dato immobiliare si compone 

del prezzo ovvero dell'importo sulla base del quale è stato 

compravenduto e delle caratteristiche quantitative e qualitative 

dell'unità di confronto. 

Successivamente sono stati individuati gli elementi di raffronto ovvero le 

caratteristiche peculiari delle proprietà che causano le variazioni dei 

prezzi corrisposti per le proprietà immobiliari. 

Infine, laddove gli elementi di comparazione siano stati riscontrati 

difformi, si è provveduto a determinare gli aggiustamenti ovvero le 

correzioni da apportare al prezzo del comparabile in funzione della 

differenza tra le caratteristiche prese in esame; per stimare gli 

aggiustamenti è stato valutato il prezzo marginale della caratteristica 

presa in esame. 

È stata quindi verificata la divergenza percentuale assoluta tra i prezzi 

corretti affinché la stessa non eccedesse la consuetudine, 

successivamente è stato possibile esprimere la valutazione nel seguito 

espressa. 
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Nel caso in esame sono stati assunti valori OMI (Agenzia delle Entrate), 

 nonché i prezzi richiesti per immobili similari in vendita. 

Considerato inoltre le caratteristiche intrinseche dell’immobile si è 

ritenuto necessario procedere con una doppia valutazione: la prima 

riferita allo stato attuale del bene in oggetto, valutandone la consistenza 

commerciale in funzione delle precarie condizioni di manutenzione e 

conservazione; la seconda invece si riferisce alle potenzialità edificatorie 

dell’immobile qualora il PDC in corso venisse approvato. 

Si precisa che le stime nel seguito espresse tengono conto delle 

necessità per l’acquirente di corrispondere oneri, diritti, tributi, costi di 

costruzione ed ogni altra spesa inerente il ritiro del PDC presentato. 

Consistenza commerciale 

Trattasi di consistenze utilizzate con il solo fine di coadiuvare il processo 

estimativo. 

I valori di stima sono in ogni caso espressi "a corpo". 

CONSISTENZE  STATO ATTUALE 

identificazione 
catastale attuale 

fg 290 
destinazione SEL 

mq coeff 
sup. 

comm. 
Mq 

Sup. 
comm. 

TOT. 
(mq.) 

m.n. 716 sub. 1 
abitazione pt 124 1 124 

222,00 
abitazione p1 98 1 98 

m.n. 716 sub. 2 autorimessa 36 
  

36 36,00 

m.n. 716 

sup. catastale 1484       
area di sedime 
fabbricati 160 

  
    

superficie 
scoperta 1324 1 1324 1324 

m.n. 726 terreno 5491 1 5491 5491 
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CONSISTENZE STATO DI PROGETTO 

 

identificazione 
catastale  

fg 290 
destinazione riferimenti 

Superficie 
Utile Lorda 
realizzabile 

(mq.) 

m.n. 716/A 

abitazione PT e 
P1 da progetto 119 

portico da progetto 11 
terrazzi/balconi da progetto 16 
cantina da progetto 17 

m.n. 716/B 

abitazione PT e 
P1 da progetto 115 

portico da progetto 11 
terrazzi/balconi da progetto 39 
cantina da progetto 23 

m.n. 717/c 

abitazione PT e 
P1 da progetto 88 

portico da progetto 13 
terrazzi/balconi da progetto 9 

m.n. 716 

sup. catastale 1484       

area di sedime 
fabbricati 
(compresi posti 
auto scoperti) 

288 

  

    

superficie 
scoperta 1196   

0 1196 

n° 6 posti auto da progetto    

m.n. 726 terreno agricolo 5491   
0 5491 
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Stima 

Valori espressi "a corpo" 

 

STIMA STATO ATTUALE 

identificazione 
catastale 
attuale 
fg 290 

destinazione 

Sup. 
comm. 

TOT. 
(mq.) 

 valore 
unitario  

 valore per 
superfici  

valore di 
stima 

espresso "a 
corpo" 

m.n. 716 sub. 1 
abitazione pt 

222,00  €     300,00   €  66.600,00   € 66.600,00  
abitazione p1 

m.n. 716 sub. 2 autorimessa 36,00  €     150,00   €    5.400,00   €   5.400,00  

m.n. 716 

sup. catastale       

 € 26.480,00  
area di sedime 
fabbricati       

superficie 
scoperta 1324  €      20,00   €  26.480,00  

m.n. 726 terreno 5491  €        8,00   €  43.928,00   € 43.928,00  

      

     €                     142.408,00  
 

Valore di stima stato attuale approssimato a  € 140.000,00 
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STIMA STATO DI PROGETTO 

 

identificazione 
catastale  

fg 290 
destinazione 

Superficie 
Utile Lorda 
realizzabile 

(mq.) 

 valore 
unitario  

 valore per 
superfici  

valore di 
stima 

espresso "a 
corpo" 

m.n. 716/A 

abitazione PT e P1 119  €     300,00   €  35.700,00   € 35.700,00  

portico 11  €     210,00   €    2.310,00   €   2.310,00  

terrazzi/balconi 16  €     100,00   €    1.600,00   €   1.600,00  

cantina 17  €     150,00   €    2.550,00   €   2.550,00  

m.n. 716/B 

abitazione PT e P1 115  €     300,00   €  34.500,00   € 34.500,00  

portico 11  €     210,00   €    2.310,00   €   2.310,00  

terrazzi/balconi 39  €     100,00   €    3.900,00   €   3.900,00  

cantina 23  €     150,00   €    3.450,00   €   3.450,00  

m.n. 717/c 

abitazione PT e P1 88  €     300,00   €  26.400,00   € 26.400,00  

portico 13  €     210,00   €    2.730,00   €   2.730,00  

terrazzi/balconi 9  €     100,00   €      900,00   €      900,00  

m.n. 716 

sup. catastale       

 € 23.920,00  

area di sedime 
fabbricati 
(compresi posti 
auto scoperti) 

      

superficie 
scoperta 1196  €      20,00   €  23.920,00  

n° 6 posti auto    €  2.000,00   €  12.000,00   € 12.000,00  

m.n. 726 terreno agricolo 5491  €        8,00   €  43.928,00   € 43.928,00  

      

     €                     196.198,00  
 

Valore di stima stato di progetto approssimato a  € 200.000,00 

 

N.B.: il valore è espresso considerando 
a carico dell'acquirente la 
corresponsione di oneri, diritti, tributi, 
costi di costruzione, necessità di 
integrazione della pratica edilizia, 
ottenimento di pareri eventualmente 
richiesti dal Comune di Verona ed 
ogni altra spesa inerente il ritiro del 
PDC presentato. 
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Riepilogo dei valori di stima 

STATO ATTUALE  

m.n. 716/726: abitazione e terreno agricolo, Comune di Verona (VR)  

         € 140.000,00 

STATO DI PROGETTO (con PDC in ampliamento approvato) 

m.n. 716/726: n. 3 unità residenziali e terreno agricolo, Comune di Verona (VR)

         € 200.000,00 

 

Il sottoscritto Perito Estimatore, nel dichiarare di aver redatto la presente 

relazione nel pieno rispetto di etica professionale, ritiene di aver 

espletato il compito affidato tenendo debito conto di tutte le 

circostanze e nella massima obiettività. 

        Il Perito Estimatore 

 

Dott.ssa geom. Arianna Filippozzi 

 

 

 

 

Verona, lì 11/04/2019 

Allegati: 
 certificati ipotecari ventennali; 
 certificati catastali ventennali; 
 visura catastale; 
 estratto di mappa catastale; 
 planimetrie catastali; 
 atto di provenienza; 
 CDU; 
 autorizzazioni amministrative; 
 n° 12 foto a colori; 


