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* * * * * * * * * * * * * 

La Dott.sa Micaela Brunamonti in qualità di curatrice fallimentare della 

società “ ”, ha conferito incarico allo 

scrivente Puviani Stefano,  

 

 

 

, di 

redigere il presente elaborato peritale, al fine di determinare il più 

probabile valore di mercato degli immobili posti Castellanza (VA) Via Vittorio 

Veneto 29. 

Compiuti ed eseguiti tutti i necessari accertamenti e rilievi, completati 

anche con approfondite indagini presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Castellanza (VA) e i competenti Uffici Catastali, lo scrivente si poneva in 

grado di esporre la seguente 



 

 
  

 

R E L A Z I O N E 

1. CONTENUTI E PREMESSE METODOLOGICHE 

Le attività estimative seguono gli  International Valuation Standards 

(IVS), consistenti nel cosiddetto "The White Book", predisposti 

dall'International Valuation Standards Council, con sede a Londra. 

Come riportato nel Glossario dei suddetti standards, il valore di mercato 

(market value) è così definito: «The estimated amount for which an 

asset or liability should exchange on the valuation date between a 

willing buyer and a willing seller in an arm's length transaction, after 

proper marketing and where the parties had each acted 

knowledgeably, prudently and without compulsion», vale a dire: 

«L'importo stimato per il quale un'attività o una passività dovrebbero 

scambiarsi alla data della valutazione tra un compratore e un 

venditore disponibili in normali condizioni di mercato, dopo 

un'adeguata strategia di vendita e in cui le parti hanno agito con 

cognizione di causa, con prudenza e senza costrizioni». 

 

 Per adempiere all’incarico lo scrivente si è avvalso di: 

- Dati e documenti reperiti presso le pubbliche amministrazioni;  

- Analisi del mercato immobiliare di zona (contesto urbanistico-edilizio e 

destinazioni d’uso prevalenti; richieste e prezzi di vendita in funzione 

della tipologia immobiliare, tassi d’assorbimento del prodotto. 

Nella stesura del rapporto estimativo sono stati assunti alcuni 

presupposti ed alcuni assiomi che qui di seguito si elencano:  

 Il compendio immobiliare è stato considerato libero e nello stato 

di fatto e di diritto in cui attualmente si trova; 



 

 
  

 

 Le superfici commerciali sono state verificate sulla base delle 

planimetrie catastali;  

 Il grado di manutenzione e conservazione dei cespiti oggetto di 

analisi è stato verificato in loco; 

 Non sono state ricercate e verificate eventuali problematiche 

ambientali; 

 Non è stata verificata l'esistenza di servitù attive e/o passive oltre se 

non apparenti. 

La valutazione è assolutamente confidenziale e riservata al 

Committente. Gli scriventi non si assumono alcuna responsabilità nei 

confronti di altri soggetti terzi. 

Sono parte integrante del presente elaborato. 

 Planimetrie catastali  

 Elaborato planimetrico  

 Progetti e varianti comunali  

 Rilievo fotografico  

 

Valutazione redatta alla data 10 Gennaio 2020. 

2. DESCRIZIONE GENERALE 

Trattasi di tre abitazioni, quattro cantine e tre posti auto ubicati in più 

ampio complesso residenziale interamente ristrutturato nell’anno 2006 

sviluppantesi per tre piani fuoriterra ed un seminterrato. 

L’immobile posto nel pieno centro cittadino, ed ubicato a poche centinaia di 

metri dall’università Cattaneo, è dotato di ampio cortile interamente 

pavimentato ove trovano ubicazione i parcheggi pertinenziali e giardino 



 

 
  

 

perimetrale. 

 

Esternamente i paramenti sono intonacati e tinteggiati con colori tenui 

affinché il compendio assuma foggia signorile e di elevata qualità di 

finitura. 

L’intero lotto e recintato sui quattro lati, due di questi affacciano su via  

Vittorio Veneto e Via Garibaldi, dove si trova anche l’accesso 

carrabile. 



 

 
  

 

 

 

 

3. CONSISTENZA IMMOBILIARE 

Lotto A – Appartamento piano terreno con cantine e posto auto – rialzato 

Sub 8 18,sub 19 sub 22 

Appartamento composto da Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 

antibagno, bagno, disimpegno notte, camera letto matrimoniale , camera 

letto singola. Due cantine, posto auto 

Lotto B – Appartamento con cantina e posto auto - piano terreno rialzato 

Sub 9 Sub 15, sub 25 

Appartamento composto da Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 

antibagno, bagno, disimpegno notte, camera letto matrimoniale, camera 

letto singola, cantina, posto auto 

Lotto C – Appartamento piano primo con cantina e posto auto Sub 11, sub 

17, sub 20  



 

 
  

 

Appartamento composto da Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 

antibagno, bagno, disimpegno notte, camera letto matrimoniale, camera 

letto singola. Balcone, cantina, posto auto 

 

4. CARATTERISTICHE 

Lotto A – Appartamento piano terreno con cantine e posto auto – rialzato 

Sub 8 sub 18, sub 19 sub 22 

L’appartamento si trova allo stato grezzo avanzato, per tale si intende che 

le pareti sono state intonacate e tinteggiate con colore bianco. 

Rivestimento e pavimento del bagno e della cucina sono stati posati e 

stuccati. 

Pavimenti assenti ma sono state eseguite le caldane di allettamento. 

L’impianto elettrico è stato completato e mancano solo i corpi illuminanti, 

eseguito sottotraccia con deviatori, interruttori, punti presa e punti luci, in 

linea con esigenze costruttive attuali.  

Riscaldamento autonomo con elementi radianti in ferro. 

Impianto tv esistente e collegato all’antenna condominiale 

Impianto video citofonico. 

Infissi esterni in legno con persiane scorrevoli a scomparsa nella struttura 

perimetrale del fabbricato. 

Infissi interni in legno con doppi vetri. 

Non sono stati consegnati i certificati degli impianti che dovranno essere 

verificati e certificati prima dell’ottenimento dell’agibilità 

Impianto di condizionamento presente con split ed unità esterna ubicata sul 



 

 
  

 

ballatoio. 

Impianto citofonico privo di video. 

Bagno con lavabo, bidet, vaso, doccia, attacco lavatrice. 

Posto auto esterno su area interamente pavimentata in autobloccante ed 

accesso da cancello automatizzato. 

Cantine poste nell’interrato  

Lotto B – Appartamento con cantina, posto auto al piano terreno – rialzato 

Sub 9 Sub 15, sub 25 

L’appartamento si trova allo stato grezzo avanzato, per tale si intende che 

le pareti sono state intonacate e tinteggiate con colore bianche. 

Rivestimento e pavimento del bagno e della cucina sono stati posati e 

stuccati. 

Pavimenti assenti ma sono state eseguite le caldane di allettamento. 

L’impianto elettrico è stato completato e mancano solo i corpi illuminanti, 

eseguito sottotraccia con deviatori, interruttori, punti presa e punti luci, in 

linea con esigenze costruttive attuali.  

Riscaldamento autonomo con elementi radianti in ferro. 

Impianto tv esistente e collegato all’antenna condominiale 

Impianto video citofonico. 

Infissi esterni in legno con persiane scorrevoli a scomparsa nella struttura 

perimetrale del fabbricato. 

Infissi interni in legno con doppi vetri. 

Non sono stati consegnati i certificati degli impianti che dovranno essere 

verificati e certificati prima dell’ottenimento dell’agibilità 



 

 
  

 

Impianto di condizionamento presente con split ed unità esterna ubicata sul 

ballatoio. 

Impianto citofonico privo di video. 

Bagno con lavabo, bidet, vaso, doccia, attacco lavatrice. 

Posto auto esterno su area interamente pavimentata in autobloccante ed 

accesso da cancello automatizzato. 

Cantina posta nell’interrato 

Lotto C – Appartamento piano primo con cantina e posto auto Sub 11, sub 

17, sub 20 

L’appartamento si trova allo stato grezzo avanzato, per tale si intende che 

le pareti sono state intonacate e tinteggiate con colore bianche. 

Rivestimento e pavimento del bagno e della cucina sono stati posati e 

stuccati. 

Pavimenti assenti ma sono state eseguite le caldane di allettamento. 

L’impianto elettrico è stato completato e mancano solo i corpi illuminanti, 

eseguito sottotraccia con deviatori, interruttori, punti presa e punti luci, in 

linea con esigenze costruttive attuali.  

Riscaldamento autonomo con elementi radianti in ferro. 

Impianto tv esistente e collegato all’antenna condominiale 

Impianto video citofonico. 

Infissi esterni in legno con persiane scorrevoli a scomparsa nella struttura 

perimetrale del fabbricato. 

Infissi interni in legno con doppi vetri. 

Non sono stati consegnati i certificati degli impianti che dovranno essere 



 

 
  

 

verificati e certificati prima dell’ottenimento dell’agibilità 

Impianto di condizionamento presente con split ed unità esterna ubicata sul 

ballatoio. 

Impianto citofonico privo di video. 

Bagno con lavabo, bidet, vaso, doccia, attacco lavatrice. 

Posto auto esterno su area interamente pavimentata in autobloccante ed 

accesso da cancello automatizzato. 

Cantina posta nell’interrato 

5. STATO CONSERVATIVO 

Lotto A – Appartamento piano terreno con cantine e posto auto – rialzato 

Sub 8 sub 18, sub 19 sub 22 

L’immobile è ancora da completare quindi mai utilizzato… 

Lotto B – Appartamento con cantina con posto auto piano terreno – 

rialzato Sub 9 Sub 15, sub 25 

L’immobile è ancora da completare quindi mai utilizzato. 

Lotto C – Appartamento piano primo, cantina e posto auto Sub 11, sub 17, 

sub 20 

L’immobile è ancora da completare quindi mai utilizzato... 

 

6.  PROVENIENZA 

I beni sono pervenuti alla società tramite le transazioni di seguito descritte: 

- FUSIONE PER INCORPORAZIONE a ministero Notaio  

n° rep 87224 registrato a Legnano vol, 1 n 1427 del 15/09/2005  



 

 
  

 

-COMPRAVENDITA a Favore di  contro  

 a ministero notaio  con sede in 

Legnano del 30/09/20014 

. 

7.  LEGITTIMAZIONE COMUNALE 

Lotto A, Lotto B, Lotto C, 

A seguito di domanda di accesso agli atti presso la P.A. di Castellanza è stata 

reperita la seguente documentazione: 

-pratica di ristrutturazione mediante DIA n° 19/2005 del 22 Febbraio 2005 

-Variante Dia n° 48 /2006 del 5 Aprile 2006 

- Richiesta di agibilità n° 14059 del 6 Giugno 2006 

NB Nonostante la richiesta di agibilità l’immobile risulta privo di 

pavimentazione e quindi non ancora regolarmente utilizzabile 

8. CONFORMITA' EDILIZIA 

Lotto A – Appartamento piano terreno con cantine e posto auto – rialzato 

Sub 8 sub 18, sub 19 sub 22 

La verifica in situ ha permesso di riscontrare la piena coincidenza degli stati 

legittimati con lo stato reale. 

Lotto B – Appartamento con cantina e  posto auto piano terreno – rialzato 

Sub 9  Sub 15, sub 25 

La verifica in situ ha permesso di riscontrare la piena coincidenza degli stati 

legittimati con lo stato reale. 

Lotto C – Appartamento piano primo con cantina e posto auto  Sub 11, sub 

17, sub 20 



 

 
  

 

La verifica in situ ha permesso di riscontrare la piena coincidenza degli stati 

legittimati con lo stato reale. 

 

9. IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Tutte le porzioni immobiliari sono ubicate nella palazzina di cui al Foglio 5 Mappale 992 in 

Comune di Castellanza 

Lotto A – Appartamento piano terreno con cantine e posto auto – rialzato 

Sub 8 sub 18,sub 19 sub 22 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 



 

 
  

 

Lotto B – Appartamento con cantina e posto auto al  piano terreno – 

rialzato Sub 9  Sub 15, sub 25 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

Lotto C – Appartamento piano primo con cantina e posto auto Sub 11, sub 

17, sub 20 



 

 
  

 



 

 
  

 

 

 

9 CONFORMITA' CATASTALE  

Lotto A – Appartamento piano terreno con cantine e posto auto – rialzato 



 

 
  

 

Sub 8 sub 18, sub 19 sub 22 

 Il sopralluogo effettuato ha permesso di riscontrare la conformità catastale 

con lo stato di fatto. 

Lotto B – Appartamento con cantina e posto auto piano terreno – rialzato 

Sub 9 Sub 15, sub 25 

Il sopralluogo effettuato ha permesso di riscontrare la conformità catastale 

con lo stato di fatto. 

Lotto C – Appartamento piano primo con cantina e posto auto Sub 11, sub 

17, sub 20 

Il sopralluogo effettuato ha permesso di riscontrare la conformità catastale 

con lo stato di fatto. 

 

10 PROPRIETA' 

Tutte le unità sono allibrate alla società immobiliare  
Nominativo:  
Codice fiscale:  
Comune di:   
Immobili individuati: 12 
 
Elenco immobili per diritti e quote 

Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita 

F 
Proprieta' 

per 1/1 

CASTELLANZA 
(VA) VIA 
GARIBALDI 
GIUSEPPE, 14/A 
Piano T 

CZ/5 992 20 cat. C/6 6 10 mq Euro:23,24 

F 
Proprieta' 

per 1/1 

CASTELLANZA 
(VA) VIA 
GARIBALDI 
GIUSEPPE, 14/A 
Piano T 

CZ/5 992 22 cat. C/6 6 13 mq Euro:30,21 

F 
Proprieta' 

per 1/1 

CASTELLANZA 
(VA) VIA 
GARIBALDI 
GIUSEPPE, 14/A 
Piano T 

CZ/5 992 25 cat. C/6 6 14 mq Euro:32,54 



 

 
  

 

F 
Proprieta' 

per 1/1 

CASTELLANZA 
(VA) VIA VENETO 
VITTORIO, 29 Piano 
S1 

CZ/5 992 15 cat. C/2 4 15 mq Euro:27,11 

F 
Proprieta' 

per 1/1 

CASTELLANZA 
(VA) VIA VENETO 
VITTORIO, 29 Piano 
S1 

CZ/5 992 17 cat. C/2 4 22 mq Euro:39,77 

F 
Proprieta' 

per 1/1 

CASTELLANZA 
(VA) VIA VENETO 
VITTORIO, 29 Piano 
S1 

CZ/5 992 18 cat. C/2 4 10 mq Euro:18,08 

F 
Proprieta' 

per 1/1 

CASTELLANZA 
(VA) VIA VENETO 
VITTORIO, 29 Piano 
S1 

CZ/5 992 19 cat. C/2 4 10 mq Euro:18,08 

F 
Proprieta' 

per 1/1 

CASTELLANZA 
(VA) VIA VENETO 
VITTORIO, 29 Piano 
T 

CZ/5 1506 1 cat. C/6 6 9 mq Euro:20,92 

F 
Proprieta' 

per 1/1 

CASTELLANZA 
(VA) VIA VENETO 
VITTORIO, 29 Piano 
T 

CZ/5 1506 2 cat. C/6 6 9 mq Euro:20,92 

F 
Proprieta' 

per 1/1 

CASTELLANZA 
(VA) VIA VENETO 
VITTORIO, 29 Piano 
T 

CZ/5 992 8 cat. A/2 5 4 vani Euro:485,47

F 
Proprieta' 

per 1/1 

CASTELLANZA 
(VA) VIA VENETO 
VITTORIO, 29 Piano 
T 

CZ/5 992 9 cat. A/2 5 4 vani Euro:485,47

F 
Proprieta' 

per 1/1 

CASTELLANZA 
(VA) VIA VENETO 
VITTORIO, 29 Piano 
1 

CZ/5 992 11 cat. A/2 5 4 vani Euro:485,47

    

11  PROVENIENZA 

La verifica informatizzata effettuata presso la conservatoria di Milano 

2 ha permesso di reperire le seguenti Formalità: 

- Trascrizione a favore RP70744 RG 135481 del 16/09/2005 a ministero 

Dott  Atto di fusione di società per incorporazione 



 

 
  

 

- Iscrizione contro RP 39237 RG 148798 del 11/10/2005 a ministero 

dott , ipoteca volontaria per  concessione  a garanzia 

di mutuo fondiario. 

- Trascrizione contro RP90264 RG 143002 del 02/10/2008  a ministero  

 compravendita 

- Iscrizione contro RP 7226 rg 42290 DEL 08/05/2015 a ministero 

tribunale di Bergamo  ipoteca giudiziale  derivante da decreto 

ingiuntivo 

- Trascrizione contro Rp 53308 RG 83455 del 28/06/2019 a ministero 

tribunale di Milano, sentenza dichiarativa di Fallimento 

 

 



 

 
  

 

 

 

Salvo se altre 

12 STATO OCCUPAZIONALE 

Lotto A – Appartamento piano terreno con cantine e posto auto – rialzato 

Sub 8 sub 18, sub 19 sub 22 

 L’immobile è libero da vincoli di utilizzo od occupazione. 

Lotto B – Appartamento con cantina e posto auto piano terreno – rialzato 

Sub 9, Sub 15, sub 25 

L’immobile è libero da vincoli di utilizzo od occupazione. 

Lotto C – Appartamento piano primo con cantina e posto auto Sub 11, sub 

17, sub 20 

L’immobile è libero da vincoli di utilizzo od occupazione. 

 

13 SVILUPPO MISURE 

Lo sviluppo della superficie commerciale è stato desunto dallo stato 

legittimato e risulta essere pari alla somma della superficie dei vani 



 

 
  

 

principali e degli accessori diretti (comprensiva della quota delle superfici 

occupate dai muri interni e perimetrali) e della superficie omogeneizzata 

delle pertinenze di uso esclusivo di ornamento (terrazze, balconi, patii e 

giardini) e/o di servizio (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, etc.). 

La superficie di vani principali e accessori diretti si determina misurando la 

superficie al lordo delle murature interne ed esterne (queste ultime vanno 

considerate fino alla mezzeria nei tratti confinanti con le parti di uso 

comune o con altra unità immobiliare); i muri interni e quelli perimetrali 

esterni che sono computati per intero, sono da considerare fino ad uno 

spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione vengono computati 

fino ad uno spessore massimo di cm. 25. 

La superficie utilizzata ad area scoperta o assimilabile viene computata al 

10% della superficie, fino alla superficie dell’unità immobiliare, fatto salvo si 

rendesse necessaria una computazione diversa che verrà determinata a 

seconda dei casi; al 2% per superfici eccedenti detto limite.  

Balconi, terrazzi e similari vengono computati nella misura del 30%, fino a 

mq. 25; nella misura del 10%, per la quota eccedente mq. 25. 

Per quanto infine concerne la superficie delle pertinenze accessorie, la 

stessa si computa nella misura del 50% qualora direttamente comunicanti 

con i vani principali e/o con i vani accessori; nella misura del 25% 

qualora non comunicanti con i vani principali e/o accessori. 

Lotto A – Appartamento piano terreno con cantine e posto auto – rialzato 

Sub 8 sub 18,sub 19 sub 22 

DESCRIZIONE SUPERFICIE PIANO SUPERIFICIE LORDA 
(MQ) 

COEFFICIENTE DI 
RAGGUAGLIO 

SUPERFICIE 
COMMERCIALE 

(MQ) 
residenza T 82.00 1 82.00 

Cantina Sub 18 -1 13.50 0.5 6.75 

Cantina sub 19 -1 14.50 0.5 7.25 



 

 
  

 

Posto auto T 12.50 0.3 3.75 

   Tot. 99.75 
 

Lotto B – Appartamento con cantina e posto auto piano terreno – rialzato 

Sub 9  Sub 15, sub 25 

DESCRIZIONE SUPERFICIE PIANO SUPERIFICIE LORDA 
(MQ) 

COEFFICIENTE DI 
RAGGUAGLIO 

SUPERFICIE 
COMMERCIALE 

(MQ) 
residenza T 82.00 1 82.00 

Cantina sub 15 -1 19.00 0.5 9.50 

Posto auto T 12.50 0.3 3.75 

   Tot 95.25 

Lotto C – Appartamento piano primo con cantina e posto auto Sub 11, sub 

17, sub 20 

DESCRIZIONE SUPERFICIE PIANO SUPERIFICIE LORDA 
(MQ) 

COEFFICIENTE DI 
RAGGUAGLIO 

SUPERFICIE 
COMMERCIALE 

(MQ) 
residenza 1 88.50 1 88.50 

Balcone 1 3.00 0.5 1.50 

Cantina sub 17 -1 28.00 0.5 14.00 

Posto auto T 12.50 0.3 3.75 

   Tot 107.75 

 

14. ANALISI MERCATO IMMOBILIARE 

La posizione di importanza rispetto al centro cittadino, all’università, ai 

servizi, rende la zona particolarmente appetibile. 

La tipologia d'immobile oggetto di stima fa sì che tra i possibili interessati 

all'acquisto vi siano privati sia per uso personale che per investimento.  

Il sottoscritto ha opportunamente compiuto indagini di tipo comparativo nel 

mercato immobiliare di Castellanza (VA), consultando comparabili statici 

(es: OMI - Osservatorio mercato immobiliare e Nomisma) e comparabili 



 

 
  

 

dinamici (es: pubblicità immobiliare, esaminando i prezzi attualmente 

richiesti per tipologie immobiliari simili per caratteristiche intrinseche, 

estrinseche e di posizione nel territorio urbano) riparametrati al luogo di 

insistenza del bene stimato. 

Sono stati infine intervistati tecnici di provata esperienza che operano nel 

settore. 

Nonostante la crisi economica che ha colpito il paese, il mercato immobiliare 

di zona risulta essere ancora stabile con lievi aumenti di valore, nella zona 

presa in esame la domanda e l'offerta risultano essere sufficientemente 

sbilanciate a favore della domanda, con quotazioni stabili rispetto al 1° 

semestre del 2019. 

15.  IL METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO 

La valutazione dei cespiti è stata effettuata con il metodo del Market 

Comparison Approach (MCA), metodo che consente di stimare il valore di 

un immobile mediante il confronto tra lo stesso ed altri immobili simili 

presi a confronto e contrattati in tempi non troppo lontani e di prezzi e 

caratteristiche noti, ricadenti nello stesso segmento di mercato 

dell’immobile da valutare. 

Il metodo prevede il confronto delle caratteristiche tecnico-economiche 

dell’immobile da stimare con quelle degli immobili simili e si basa sul 

principio che stabilisce che il mercato fisserà il prezzo dell’immobile da 

stimare allo stesso modo con cui ha fissato i prezzi degli immobili simili 

presi a confronto. L’immobile oggetto della valutazione viene definito 



 

 
  

 

“Subject”, mentre gli immobili presi a confronto vengono definiti 

“Comparabili” (Comparabile 1, Comparabile 2, ecc.). Dopo avere 

rilevato i prezzi e le caratteristiche degli immobili simili a quello da 

valutare si applicano una serie di aggiustamenti ai prezzi stessi in modo 

da trasformare il comparabile nel subject per ottenere il prezzo 

corretto, che è quello dell’immobile comparabile supposto con le 

caratteristiche del subject. Applicando lo stesso ragionamento a tutte le 

caratteristiche immobiliari viene determinata l’incidenza di ogni singola 

caratteristica nella formazione del prezzo di una unità immobiliare. 

Applicando poi un aggiustamento al prezzo dei comparabili è possibile 

individuare il valore di mercato dell’immobile oggetto della stima, vale a 

dire del subject. 

16. VALUTAZIONE DEI BENI 

In relazione a quanto sopra esposto lo scrivente ritiene che, il più 

probabile valore di mercato dei terreni si attesterà secondo le seguenti  

indicazioni: 

Lotto A – Appartamento piano terreno con cantine e posto auto – rialzato 

Sub 8 sub 18, sub 19 sub 22 

Valorizzazione del bene in ambito fallimentare quindi in considerazione 

del collocamento del bene nel medio breve termine temporale ed al 

netto delle spese eventuali di rimessa in pristino e delle spese di 

completamento: 

€. 140.000,00 



 

 
  

 

(Diconsi Centoquarantamila/00) 

Lotto B – Appartamento con cantina e posto auto piano terreno – rialzato 

Sub 9  Sub 15, sub 25 

Valorizzazione del bene in ambito fallimentare quindi in considerazione 

del collocamento del bene nel medio breve termine temporale ed al 

netto delle spese eventuali di rimessa in pristino e delle spese di 

completamento: 

€. 133.000,00 

(Diconsi Centotrentatremila/00) 

Lotto C – Appartamento piano primo con cantina e posto auto Sub 11, sub 

17, sub 20 

Valorizzazione del bene in ambito fallimentare quindi in considerazione 

del collocamento del bene nel medio breve termine temporale ed al 

netto delle spese eventuali di rimessa in pristino e delle spese di 

completamento: 

€. 150.000,00 

(Diconsi Centocinquantamila/00) 

17. PRECISAZIONE 

Di regola per metodo estimativo si intende la logica comparazione del 

bene da valutarsi con altri che, per caratteristiche estrinseche ed 

intrinseche, sono assimilabili al bene in oggetto. La risultanza di un 



 

 
  

 

giudizio estimativo nell’ambito del settore immobiliare, formulata al fine 

di conoscere l’apprezzamento di uno specifico bene, identifica l’entità 

che l’estimatore presuma possa realizzarsi con la maggiore probabilità. 

La storia delle valutazioni immobiliari ha insegnato che nei casi normali 

di stima (esclusi quindi quelli di unicità del bene o di difficile 

comparazione del bene) la capacità discriminatoria dell’estimatore non 

possa essere inferiore al 10%-15%: tutte le valutazioni incluse all’interno 

di tale percentuale, al di là dei percorsi estimativi compiuti sono 

egualmente attendibili. In questo contesto, e a conclusione del lavoro 

svolto, si conferma che potranno essere ritenute congrue anche 

valutazioni oscillanti nell’ambito di una percentuale positiva o negativa 

prossima al 10% rispetto al valore oggetto di stima della presente 

relazione. 

18 GIUSTIFICAZIONE DEL VALORE 

La presente valutazione tiene debitamente in considerazione lo stato d’uso e 

manutenzione attuale dei cespiti valutati, nonché delle criticità riguardanti 

il completamento dei beni. 

 Sassuolo / Zibido San Giacomo lì  10 Gennaio 2020 

            Il tecnico  

           Geom Stefano Puviani  
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