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Tribunale Ordinario di Milano 
     SEZIONE II FALLIMENTARE - N° Gen. Rep. 739/2019 
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INDICE SINTETICO 
Bene: Via Giuseppe Piermarini n. 26 – Varese 

Opificio attualmente in disuso 
 

1. Dati Catastali:  
DATI IDENTIFICATIVO DATI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI 

Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza 
Superficie 

Rendita Indirizzo 
Catastale 

2 14545 501 D/1 
  

  Euro 13.268,00 
VIA GIUSEPPE PIERMARINI N. 26 

piano: S2-S1-T-1 

 

 

2. LIBERO e nella disponibilità del fallimento 
L’intera area risulta perimetrata con recinzione. All’interno sono presenti oggetti di varia natura e privi 
di valore commerciale. 

 

3. Creditori Iscritti: massa dei creditori del fallimento  
  

4. Comproprietari: nessuno 
 

5. Continuità delle trascrizioni: SI 
 

6. Prezzo da libero:  
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Immobile in Comune di Varese (VA) 
Via Giuseppe Piermarini n. 26 

 

Opificio attualmente in disuso 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
 Quota e tipologia del diritto 

 Piena quota di proprietà pari a 100/100 di  
 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  
 

DATI IDENTIFICATIVO DATI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI 

Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza 
Superficie 

Rendita Indirizzo 
Catastale 

2 14545 501 D/1 
  

  Euro 13.268,00 
VIA GIUSEPPE PIERMARINI N. 26 

piano: S2-S1-T-1 

 

Derivante da: variazione nel classamento (n. 52186.1/2016) del 30/12/2016 protocollo n. VA0154654 in 
atti dal 30/12/2016; variazione per ampliamento- diversa distribuzione degli spazi interni (n. 
1903.1/2016) del 19/01/2016 protocollo n. VA0005512 in atti dal 19/01/2016; variazione nel classamen-
to (n. 1698.1/1986) del 21/06/1986 protocollo n. VA0414645 in atti dal 30/12/2004; variazione topono-
mastica (n. 53676.1/2004) del 11/03/2004 protocollo n. VA0118847 in atti dal 11/03/2004; fraziona-
mento (n. 616/1985)  (SU MOD.98) del 05/01/1983 in atti dal 10/08/1995 (n. 616/1985); Impianto mec-
canografico del 30/06/1987 
 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: - 

 
 
 

 

 

 

Derivante da: tipo mappale del 15/01/2016 protocollo n. VA0003328 in atti dal 15/01/2016 presentato il 
13/01/2016 (n.3328.1/2016); tipo mappale del 11/06/1986 in atti dal 17/11/1994 TAB. N. 62/94 (n. 
6258.1/1986) e impianto meccanografico del 03/12/1984 
 

Confini da nord ed in senso orario a corpo: via Giuseppe Piermarini; mappali 14546 e 14543; mappale 

11988; mappale 1011  
 

Regolarità Catastale: Sarà necessario predisporre aggiornamento catastale, a carico della procedura, 

prima della vendita del bene. 

DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO 

Foglio Particella Sub Qualità Classe Superficie Rendita 

     ha are ca Dominicale Agrario 

 

9 
 

14545 
 

- ENTE URBANO 
 

- 
 

 
 

26 
 

65 
Euro - Euro - 

 

2. DESCRIZIONE GENERALE: 
 
 

Caratteristiche zona: Posta nella periferia nord di Varese, in zona collinare, con affaccio sull’ippodromo.  
Area urbanistica: sorge in zona periferica principalmente a destinazione residenziale con tipologia di ca-
se unifamiliari. 
Attrazioni paesaggistiche: Lago di Varese e Sacro Monte di Varese 
Principali collegamenti pubblici: Svincolo autostradale A8/A60 (10,00 Km), Stazione ferroviaria di Varese 
(4,00 Km) 
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Servizi offerti dalla zona: strutture sportive (buono), attività commerciali (sufficienti) 
  

3. STATO DI POSSESSO: 
 LIBERO e nella disponibilità del fallimento 

L’intera area risulta perimetrata con recinzione. All’interno sono presenti oggetti di varia natura e privi di 
valore commerciale.  

  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 
 

4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

 
 

 
 

4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna. 
 
 

    

 
 

 
 

4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna. 
     

  4.1.3 Atti di asservimento urbanistico:  
 Vincolo di non edificazione  

A favore di: COMUNE DI VARESE 
Rogante: atto a rogito del dott.  in data 05/12/1974 n. rep. 
108308 e in data 28/01/1975 rep.109013, registrato a Busto Arsizio il 
03/02/1975 al n. 886 vol.280 mod.II 
Trascritto a: Varese il 11/02/1975 ai n.ri 1492/1320 
Trascrizione allegata alla presente. 

    

  4.1.4 Altre limitazioni d'uso: Nessuna. 
    

 
 

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 
 
 

 
 

4.2.1 Iscrizioni:  
 Ipoteca giudiziale 

A favore di:  
Contro:   
Derivante da: decreto ingiuntivo 

- Importo ipoteca: € 707.895,03 
- Importo capitale: € 464.824,71 

Rogante: atto Tribunale di Milano in data 27/07/2017 n. rep. 20434 
Trascritto a: Varese in data 26/07/2019 ai nn 140019/2280 
 

 Ipoteca legale 
A favore di:  
Contro:   
Derivante da: compravendita 

- Importo ipoteca: € 1.500.000,00 
- Importo capitale: € 1.500.000,00 

Rogante: scrittura privata con sottoscrizione autentica a rogito del dott.  
 in data 23/12/2005 n. rep. 93559/7657 

Trascritto a: Varese in data 20/01/2006 ai nn 1356/247 
    

  4.2.2 Pignoramenti: Nessuno 
    

  4.2.3 Altre trascrizioni: 

    Sentenza dichiarativa di fallimento: 
A favore di: favore della massa dei creditori del fallimento  

 

Derivante da: Sentenza Dichiarativa di Fallimento  
Rogante: Tribunale di Milano in data 19/09/2019 ai nn. 790/2019  
Trascritto a: Varese in data 03/12/2019 ai nn. 21640/14845 
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4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: Nessuno. 
   

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Spese di gestione condominiale: nessuna 
Millesimi di proprietà: trattasi di unica proprietà. 
Particolari vincoli e/o dotazioni: immobile completamente recintato  
Attestazione Prestazione Energetica: non reperita 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: no 
Avvertenze ulteriori: si segnala, come sopra indicato la presenza di vincolo non aedificandi stipulato a 
favore del comune di Varese con atto in autentiche 5 dicembre 1974 rep.108308 e 28 gennaio 1975 
rep.109013 per notaio  registrato a Busto Arsizio il 3 febbraio 1975 al n. 886 vol.280 
MOD.II e trascritto a Varese il giorno 11 febbraio 1975 ai n.ri 1492/1320 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   
 

 

Proprietario ante ventennio fino al 23/01/1995:   
  

In forza di atti antecedenti al ventennio e per acquisto dalla società  
 

Proprietario dal 23/01/1995 al 27/12/2004:   
  

In forza di atti di trasferimento sede a rogito del dott.  in data 23/01/1995 ai nn. di rep. 
38398/3537, presso l'Agenzia del Territorio di Varese - servizio di pubblicita' immobiliare in data 
17/02/1995 ai numeri 2572/1842. 
Si precisa che il mappale 14279 dell’urbano corrisponde al mappale 14545 del catasto terreni (ente ur-
bano) 
 

Proprietario dal 27/12/2004 al 23/12/2005:   
  

con atto autenticato dal notaio  in data 27/12/2004 al n. 74361 di repertorio, trascritto 
presso l'Agenzia del Territorio di Varese - servizio di pubblicita' immobiliare in data 30/12/2004 ai nu-
meri 31946/19669 
Si segnala che nella trascrizione dell’atto sopra indicato viene trascritto l’immobile identificato al catasto 
fabbricati al foglio 2 mappale 14279 che ha originato l’attuale fabbricati al foglio 2 mappale 14545 
 

Proprietario dal 23/12/2005 al 25/01/2016:   
  

con atto autenticato dal notaio  in data 23/12/2005 al n. 93.559/7657 di repertorio, registra-
to a busto arsizio il 19/01/2006 al n. 268 serie 1T, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Varese - 
servizio di pubblicita' immobiliare in data 20/01/2006 ai numeri 1355/719 
 

Proprietario dal 25/01/2016 al 21/06/2019:   
  

In forza di Atto notarile pubblico a rogito del Dott. notaio  in data 25/01/2016 ai nn. di rep. 
100961/12157, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Varese - servizio di pubblicita' immobiliare in 
data 02/02/2016 ai numeri 1206/256 
 

Proprietario dal 21/06/2019 ad oggi (attuale proprietario):   
  

In forza di verbale di assemblea del 21/06/2019 a rogito del dott.  rep. 34753, regis-
trato a Varese il 01/07/2019 al n. 1788 volume 1. Tale atto non risulta trascritto presso la conservatoria 
dei registri. 
Voltura catastale del 13/08/2019 protocollo n. VA0092673 

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 
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 Per il comparto oggetto di valutazione si segnala la presenza di vincolo non aedificandi stipulato a favore 

del Comune di Varese con atto in autentiche 5 dicembre 1974 rep.108308 e 28 gennaio 1975 
rep.109013 per notaio  registrato a Busto Arsizio il 3 febbraio 1975 al n. 886 vol.280 
MOD.II e trascritto a Varese il giorno 11 febbraio 1975 ai n.ri 1492/1320 

  
 NULLA OSTA del 11/10/1957 prot. 21534/1957 

 Intestatario:  
Opere: costruzione di fabbricato ad uso laboratorio calzaturificio   
Presentato in data: 05/10/1957 prot. 21534 
Rilasciata in data: 11/10/1957 prot. 21534 
Agibilità: rilasciata il 20/02/1959 n. 21534/57 

  

 NULLA OSTA del 17/11/1960 prot. 19355/1960 
 Intestatario:  

Opere: ampliamento di fabbricato ad uso industriale (calzaturificio)  
Presentato in data: 04/10/1960 prot. 19355 
Rilasciata in data: 17/11/1960 prot. 19355 
Agibilità: rilasciata il 31/12/1962 n. 19355/1960 

  

 NULLA OSTA del 29/04/1963 n. 205/1963 prot. 6996/1963 

 Intestatario:  
Opere: ampliamento di uffici presso fabbricato ad uso industriale (calzaturificio)  
Presentato in data: 02/04/1963 prot. 6996 
Rilasciata in data: 29/04/1963 prot. 6996 
Agibilità: rilasciata il 27/07/1964 n. 6996 

  

 NULLA OSTA del 09/06/1972 prot. 4611/1972 
 Intestatario:  

Opere: ampliamento fabbricato ad uso industriale (calzaturificio)  
Presentato in data: 28/02/1972 prot. 4611 
Rilasciata in data: 09/06/1972 prot. 4611 
Variante: presentata in data 18/05/1973 ed autorizzate in data 14/07/1973 n. 101/1972 
Agibilità: rilasciata il 27/03/1975 n. 4611/1972/101 

  

 AUTORIZZAZIONE del 14/06/1982 prot. 8674/1982 

 Intestatario:  
Opere: manutenzione e consolidamento dei solai resi necessarie a seguito dell’incendio subito nel set-
tembre del 1981. Trattasi di ripristino di porzione di solaio e rifacimento intonaci 
Presentato in data: 09/06/1982 prot. 8674 
Rilasciata in data: 14/06/1982 prot. 8674/1982 – p.l. 

  

 AUTORIZZAZIONE del 04/02/1986 prot. 2542 (legata alla pratica prot. 19324/1985) 
 Intestatario:  

Opere: valori atti alla realizzazione di punto vendita all’interno della  sita in Via Piermarini 
n.26, per la vendita di prodotti di propria produzione. 
Presentato in data: 10/09/1985  
Rilasciata in data: 04/02/1986 prot. 2542 

  

 CONDONO EDILIZIO n. 1640 

 Intestatario:  
Opere: difformità rispetto alla Concessione Edilizia PGN 4611/1972/101 e opere interne (in particolare 
la realizzazione del box piano interrato) 
Presentato in data: 28/03/1986 prot. 8781/86 
Rilasciata in data: 15/04/1988 prot. 8781/1986 C/1640 
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Agibilità rilasciata in data: 29/06/1988 prot. 8781/1986 C/1640 

  

 CONCESSIONE EDILIZIA P.G.N. 8247/88 int. 95 

 Intestatario:  
Opere: ampliamento fabbricato ad uso industriale esistente 
Presentato in data: 18/03/1988 prot. 8247/88 
Rilasciata in data: 25/07/1988 prot. 8247/88 int. 95 
Variante: presentata in data 21/07/1989 e rilasciata in data 19/09/1989 
Agibilità rilasciata in data: non reperita negli archivi 

  

 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA prot. 20088/1991 n.299 – NON RILASCIATA 

 Intestatario:  
Opere: sanatoria per ampliamento fabbricato ad uso industriale esistente 
Presentato in data: 23/07/1991 prot. 20088 
Rilasciata in data: non verrà rilasciato. Viene comunicata ingiunzione a demolire entro 90 gg in data 
30/03/1992. 
La demolizione non è mai avvenuta. 

  

 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ n. 104/1997 

 Intestatario:  
Opere: opere interne – suddivisione locale cantinato con creazione di n.2 bagni ed annesso locale anti-
bagno 
Presentato in data: 18/02/1997 prot. n. 6401 partica n. 104/1997 

  

 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ n. 327/1999 - DIFFIDATA 

 Intestatario:  
Opere: suddivisione interna – suddivisione interna del locale situato al piano secondo con formazione di 
due locali provvisti di corridoio di smistamento collegato all’uscita di sicurezza esistente sul retro fabbri-
cato e formazione di due nuovi bagni 
Presentato in data: 29/03/1999 prot. n. 12294 partica n. 327/1999 
In data 15/04/1999 prot. 12294/99 int. 327 viene comunicata diffida in quanto le opere comportano la 
conversione d’uso con opere da industriale a direzionale di porzione di edificio esistente. 

  
 

Descrizione: opificio  
In Comune di Varese, Via Giuseppe Piermarini n.26, complesso immobiliare con destinazione produtti-
va/laboratorio,  posto su più livelli, con area cortilizia pertinenziale ad uso esclusivo. 
Posta nella periferia nord di Varese, in zona collinare, con affaccio sull’ippodromo, l’immobile è raggiungibi-
le dalla Via pubblica di ridotte dimensioni e a doppio senso (non facilmente raggiungibile con mezzi pesan-
ti). La zona è principalmente residenziale con case monofamiliari a più piani con giardini.  
L’area cortilizia dell’immobile in oggetto risulta completamente perimetrata con recinzione e cancello car-
raio d’accesso. 
L’immobile risalente alla fine degli anni ’50 e successivamente ampliato negli anni successivi, è costituito da 
un unico corpo di fabbrica con forma a “L” che, sfruttando il naturale declivio collinare, si sviluppa su due 
piani sotto-strada, un due piani sopra il livello stradale. Sul fronte stradale erano collocati gli uffici mentre 
per la restante porzione di immobile, di fatto su tre piani, era presente la lavorazione e i magazzini dello 
storico calzaturificio che aveva la sua produzione presso lo stabile attualmente in disuso. Ulteriori corpi di 
fabbrica, in ampliamento al principale e con affaccio a valle, sono costituiti da aggetti realizzati in aderenza 
e posti al piani sotto-strada, di cui uno con finiture simili al principale, internamente collegato, ma con evi-
denti problemi strutturali relativi ad uno scollamento della struttura da quella principale, ed ulteriore am-
pliamento, privo di collegamento interno ed al rustico delle finiture (si rimanda a foto allegate). 
Gli immobili, come già detto, sono in disuso e privi di manutenzione da diversi anni. Gli impianti non sono 
stati verificati.  
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Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per quanto attiene alla descrizione ed alla determinazione della consistenza, ci si è avvalsi della planimetria 
catastale allegata alla presente oltre a rilievo eseguito dal sottoscritto. La superficie “lorda commerciale” 
dell’unità, misurata graficamente nella planimetria catastale allegata, da considerarsi pertanto indicativa, 
valutata al 100%, ivi compresi i muri di proprietà calcolati convenzionalmente in quota opportuna (muri 
comuni 1/2, balconi 0,25), viene di seguito riportata ( i 3 box nel giardino sono compresi nella valutazione 
del compendio immobiliare): 
 

Destinazione Parametro Superficie  
Lorda di pavimento 

Coeff. Superficie  
equivalente 

Piano secondo sottostrada  
Lavorazione e depositi sup lorda di pavimento 570,00 1.00 570,00 

     
Piano primo sottostrada  

Lavorazione  sup lorda di pavimento 580,00 1,00 580,00 
Portico sup lorda di pavimento 32,50 0,25 8,00 

Boxes sup lorda di pavimento 31,00 0,35 3,50 
Piano primo terra  

Lavorazione e uffici sup lorda di pavimento 580,00 1,00 580,00 
Piano primo primo  

Uffici sup lorda di pavimento 70,50 1,00 70,50 
Balcone sup lorda di pavimento 2,00 0,25 0,50 

Totale 1.812,50 
 
In ogni caso l’immobile viene venduto a corpo, l’indicazione della superficie è suscettibile di variazione. 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d’uso: Opificio 
Sottocategoria: Intero Edificio  
 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Sulla base di quanto sopra emerso a seguito delle ispezioni e dei rilievi eseguiti, nonché dalle risultan-
ze dei colloqui informativi avuti con tecnici ed operatori locali ed alla consultazione del bollettino sulla 
“Rilevazione dei prezzi degli immobili sulla piazza di Varese e Provincia “, edito dalla Camera di Com-
mercio nell’anno 2019, nonché da conoscenze personali nel settore, in riferimento altresì al quesito 
formulato dal G.F., considerato:     

 che trattasi complessivamente di proprietà che potrebbe godere di DISCRETA appetibilità per 
il contesto urbano in cui è inserita, in MODESTO stato di conservazione, dotata dei requisiti 
distributivi, morfologici ed illuminotecnici tipici degli spazi destinati ad opificio. La valutazione 
della stessa è quindi di poco più bassa dei valori unitari espressi attualmente dal mercato im-
mobiliare in zona, per proprietà consimili espressi dall’Agenzia delle Entrate;     

 che lo scrivente esperto, in riferimento anche al quesito del G.F., procederà alla determina-
zione del valore venale attuale dell’intera quota di proprietà dell’unità qui descritta, conside-
rata libera e senza vincolo di locazione in corso; 

 che il perdurare della crisi economico-finanziaria globale continua a produrre sul mercato 
immobiliare una stasi delle transazioni. Il protrarsi dell’incertezza, nonostante la minor diffi-
coltà d’accesso al credito e l’estrema selettività della liquidità disponibile, determinano la li-
mitata mobilità degli operatori attivi, da cui deriva la carenza di concreti elementi di misura-
zione per stimare un reale livello di allineamento dei valori di mercato. Tale situazione condi-
ziona il mercato immobiliare che risente di tale momento di difficoltà economica con la con-
seguenza di un lieve ribasso delle quotazioni e delle trattativa.     

 che il criterio estimativo adottato per la valutazione della proprietà esaminata è quello diretto 
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o “a valore di mercato”, che prevede la moltiplicazione della superficie “lorda commerciale” 
come in precedenza determinata, per i prezzi espressi attualmente dal mercato immobiliare 
in zona, per proprietà aventi caratteristiche consimili;   

 che il valore di mercato come sopra definito, può essere considerato peraltro il “più probabi-
le” su base estimativa, ma deve intendersi comunque “orientativo” e quindi suscettibile di va-
riazioni, anche sensibili, in diminuzione o in aumento. 

   

 
 

8.2  Fonti di informazione:  
    

   Catasto di Varese, 

 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Varese, 

 Ufficio Comunale di Varese (VA) 

 Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato di: 
o Rilevazione prezzi di mercato anno 2019 Prezziario Imm.re di Varese e Provincia 
o O.M.I. Osservatorio del Mercato Immobiliare a cura dell’Agenzia del Territorio - 2° se-

mestre 2019 
o Immobiliare web e casa.it 

 
    

 
 

8.3  Valutazione LOTTO UNICO:  

  Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) 
Tenuto conto dello stato di parziale abbandono dell’immobile, si ritiene applicare un valore cautelati-
vo di poco più basso delle valutazioni previste dall’agenzia delle entrate. 
 

Destinazione Mq dichiarati nel PdC Euro/mq Valore Complessivo 

   Opificio  1.812,00 mq € 400,00  € 724.800,00 

       
Valore complessivo intero compendio, arrotondato € 724.000,00 

 

   

 
 

8.4   Adeguamenti e correzioni della stima:  
    

 
 

 
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita giudi-
ziaria e per assenza di garanzia per vizi  

 
€ 108.600,00 
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   Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 47.000,00 
    

     
 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto 
:  

 
   

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: 

       Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": €  568.400,00 

  Per arrotondamento: €  568.000,00 

 
Allegati 
ALLEGATO 1 - Sentenza di fallimento 
ALLEGATO 2 - Documentazione catastale 
ALLEGATO 3 - Ispezione conservatoria 
ALLEGATO 4 - Verifica edilizia  
ALLEGATO 5 - Rilievo fotografico 
 
Milano, 25/02/2020 
                                                                                            
L'Esperto alla stima 
Arch. Paolo Delfino 


