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INTRODUZIONE 
 

Il sottoscritto ingegner Dario Zanotti, residente per la professione presso lo 

studio LINEA a Borgomanero (NO) in viale Marazza n° 23, tel. 0322-82161,       

e-mail dario.zanotti2@ingpec.eu, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Novara al n° 1251/A, iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del 

Tribunale di Novara,  

a seguito della nomina in qualità di esperto da parte del dott. Riccardo Godio, 

curatore del fallimento “ 4 G Immobiliare s.r.l.”, con sede a Meina (NO) in via 

per Dagnente  - Villa Luisa s.n.c., c.f. e p.iva 01879150033, dichiarata fallita 

con sentenza n° 23/2017 del 25/10/17 del Tribunale di Verbania, 

di procedere alla stima degli immobili sotto descritti, 

effettuati gli opportuni sopralluoghi sul posto ed indagini presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara e Verbania, l’Ufficio Tecnico 

dei Comuni di Invorio, Vaprio d’Agogna, Varallo Pombia e l’Agenzia del 

Territorio di Novara, 

è in grado di rassegnare la seguente relazione, suddivisa in tre lotti: 

- lotto A edifici residenziali nel Comune di Invorio con valore di  

512.000,00 €; 

- lotto B edificio residenziale nel Comune di Vaprio d’Agogna con valore 

di 411.500,00 €; 

- lotto C edifici nel Comune di Varallo Pombia con valore di  306.000,00 €. 
 

CRITERI DI STIMA 
 

Il metodo di stima adottato è quello di stabilire dei confronti mediante relazioni 

con valori accertabili inerenti a beni simili. 

L’obiettivo della valutazione immobiliare è pertanto la ricerca del valore di 

mercato, inteso come il più probabile miglior prezzo di scambio, attraverso la 

comparazione diretta con gli immobili presenti sul mercato. 

Il valore dei terreni discende quindi dai seguenti parametri: 

a) ubicazione; 

b) estensione e forma; 

c) comparazione del valore con zone analoghe; 

d) mercato delle aree; 

e) edificabilità; 

f) urbanizzazioni; 

g) sistemazione e opere esterne. 

Il valore dei fabbricati discende dai seguenti parametri: 

a) superficie utile; 

b) grado di finitura delle costruzioni; 

c) funzionalità; 

d) struttura; 

e) possibilità di ampliamento. 
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- L’unità di misura per la “superficie commerciale lorda” del fabbricato è il 

metro quadrato, dove per superficie commerciale lorda si intende la superficie 

vendibile in proprietà esclusiva, arrotondata al metro quadrato, calcolata al lordo 

dei muri interni e perimetrali (con un massimo di 50 cm di muro perimetrale) e 

sino alla mezzeria di quelli confinanti con altre proprietà (con un massimo di 25 

cm). Comprende la superficie dei locali accessori e delle pertinenze calcolata a 

parte in base a specifici coefficienti di confronto. Sono escluse le porzioni dei 

locali ove l’altezza risulta minore di m 1,50. 

- Pertanto per determinare il valore (stime per confronto diretto) quale più 

probabile prezzo liberamente contrattato  in relazione alle caratteristiche 

specifiche qualitative, di deperibilità, di conservazione, di utilizzo e disponibilità 

del bene, vengono utilizzati i “coefficienti convenzionali di confronto”. 

Tali coefficienti consentono di esprimere il giudizio di merito sulle 

caratteristiche del bene stimato rispetto a quelle medie degli immobili circostanti 

e di collocare il valore di stima all’interno del campo di variabilità delle 

quotazioni rilevate sul mercato. Tali coefficienti tengono anche conto delle 

caratteristiche intrinseche e posizionali dell’immobile quali lo stato di 

conservazione, la vetustà, l’adeguatezza tecnologica, il livello del piano, 

l’esposizione e la luminosità, l’affaccio. 

- In definitiva “il valore di riferimento” è il valore unitario medio di una 

tipologia di immobili, in generale nuovi o completamente ristrutturati, 

determinato con riferimento alla specifica posizione del bene oggetto della 

stima, sulla base delle quotazioni rilevate e pubblicate da una o più banche dati. 

- “Il mercato di riferimento” è un mercato libero, conosciuto e di ampie 

proporzioni, delle compravendite o delle locazioni degli immobili di una 

specifica categoria. Per essere considerato tale, il mercato deve essere 

caratterizzato da un elevato numero di transazioni che costituiscono la base delle 

quotazioni  rilevate e pubblicate da una o più banche dati. Le banche dati 

devono essere accreditate dal prolungato e generale utilizzo da parte degli 

operatori e dal trasparente e documentato metodo di elaborazione dei dati. Le 

fonti di informazione, utilizzate per formulare la stima del valore, sono di due 

tipi: 

- fonti indirette, che forniscono quotazioni immobiliari (indicazione di prezzi 

unitari riferiti al segmento di mercato) dopo una elaborazione dei dati acquisiti 

dal mercato, quali studi di società specializzate (es. Nomisma), osservazioni 

immobiliari di enti (es. Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’agenzia 

delle Entrate, valori I.M.U. comunali), banche dati di agenzie (es. Tecnocasa, 

Gabetti, Fiap), periodici specializzati (es. Consulente Immobiliare); 

- fonti dirette che forniscono dati qualitativi puntuali (prezzi) ed indicazioni 

qualitative sul mercato, quali contratti di compravendita, offerte di vendita 

(annunci), perizie giudiziarie, indicazioni di operatori del settore ( tecnici, agenti 

immobiliari). 
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LOTTO A 

EDIFICI RESIDENZIALI 

NEL COMUNE DI INVORIO 

 

 

1- IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI 

OGGETTO DELLA PERIZIA 

 

1.1 Descrizione 

Il lotto A nel Comune di Invorio è composto da quattro edifici residenziali in 

corso di ristrutturazione: 

+l’edificio A è disposto su tre livelli ed é costituito da sei appartamenti, tre 

situati al piano terra e tre al piano primo; il piano interrato è destinato a cantina; 

+l’edificio B è disposto su tre livelli ed è costituito da quattro appartamenti, due 

situati al piano primo e due al piano secondo; il piano terra è un portico aperto; 

+l’edificio C è un rustico da ristrutturare per ottenere un unico appartamento 

disposto su tre livelli; 

+l’edificio D è disposto su tre livelli ed è un unico appartamento. 

Nell’area pertinenziale a cortile sono previsti dodici posti auto. 

 

1.2 Ubicazione 

Gli immobili sono situati nel Comune di Invorio, nella frazione Invorio 

Superiore,  hanno l’accesso carraio e pedonale da via Vergante n°113; a seguito 

del completamento dell’intervento l’immobile sarà accessibile anche da vicolo 

C. Vedani. 

L’area è in piano, dista circa 1,5 Km dal centro cittadino, ben servito dalla 

viabilità stradale in quanto si trova in prossimità della strada provinciale S.P. 34 

ed è a circa 3 Km dal casello autostradale dell’A 26. 

Il terreno si affaccia (allegato A 1 aerofotogrammetria): 

  a nord in parte verso vicolo C. Vedani ed in parte in aderenza ad altri edifici, 

  ad est in parte in aderenza ad altri edifici ed in parte verso cortili,  

  a sud verso via Vergante, 

  ad ovest verso una chiesa. 

 

1.3 Identificativi catastali 

La proprietà in oggetto, in base alle visure effettuate presso l’Agenzia del 

Territorio di Novara in data 05/01/2018 ed in data 05/02/2018, risulta essere 

individuata sulla mappa catastale (allegato A 2 – estratto mappa Catasto Terreni) 

e censita come di seguito: 

+ al Catasto Terreni della provincia di Novara nel Comune di Invorio (allegato 

A 3 – visure catasto terreni) : 
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foglio    mappale qualità classe superficie  redd. dom. redd. agr. 

                                                                are  ca  

  13   245            ente urbano                 4  00   /     /      

  13   255            ente urbano                 1  40   /     /      

  13   256            ente urbano                 2  20   /     /      

senza intestazione in quanto ente urbano; 

+ al Catasto Fabbricati della Provincia di Novara nel Comune di Invorio 

(allegato A 4 – visure catasto urbano): 

fg.  mapp. sub  categ. classe vani/mq  rendita           indirizzo                      piano                                                                      

13  245      1     A/4       1      4vani     115,69    vicolo C. Vedani n°1         T-1-S1 

13  245      2     A/4       1      4vani     115,69    vicolo C. Vedani n°1         T-1-S1 

13  255      /     A/6       2      7vani     130,15        via Vergante n°3              T-1-2 

13  256      /     A/6       2      3vani       55,78        via Vergante n°1              T-1-2 

intestati a: 

4 G Immobiliare S.R.L. con sede a Meina c.f. - 01879150033 - proprietà per 1/1. 

Le planimetrie catastali in data 26/02/1940 (allegato A 5 - planimetrie catastali) 

rappresentano lo stato degli immobili prima dell’intervento di ristrutturazione. 

 

1.4 Quota di possesso 

La quota di possesso degli immobili in carico alla società 4 G Immobiliare s.r.l.  

è pari ad 1/1 della piena proprietà in base a quanto emerge dalle visure catastali. 

 

2 – DESCRIZIONE SOMMARIA 
 

Il lotto oggetto di perizia è costituito da quattro fabbricati residenziali in fase di 

ristrutturazione (allegato A 12.2 pianta piano terra). 

+ L’edificio A è in corso di ristrutturazione con uno stato d’avanzamento lavori 

che si può considerare pari al 75%; le opere necessarie per rendere abitabili gli 

appartamenti sono la posa dei pavimenti e dei rivestimenti, il completamento 

degli impianti, la posa dei serramenti, la posa delle porte interne, la tinteggiatura 

interna ed esterna. 

+ L’edificio B è in corso di ristrutturazione con uno stato d’avanzamento lavori 

che si può considerare pari al 65%; le opere necessarie per rendere abitabili gli 

appartamenti sono la realizzazione delle scale esterne di accesso agli 

appartamenti, il completamento dei balconi, la posa dei pavimenti e dei 

rivestimenti, il completamento degli impianti, la posa dei serramenti, la posa 

delle porte interne, la tinteggiatura interna ed esterna. 

+ L’edificio C è in corso di costruzione con uno stato d’avanzamento lavori che 

si può considerare pari al 15%, in quanto sono state seguite solo le opere di 

demolizione della copertura e dei solai esistenti. 

+ L’edificio D è in corso di costruzione con uno stato d’avanzamento lavori che  

si può considerare pari al 50%; l’edificio è al rustico mancano tutti gli impianti, 

gli intonaci e le finiture. 

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Relazione di consulenza tecnica – fallimento  7 

Si precisa che non sono ancora state eseguite le opere nell’area esterna 

pertinenziale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche (rete fognaria, rete 

acquedotto, rete smaltimento acque meteoriche, rete telefonica, rete elettrica). 

La zona è edificata in modo intensivo ed è ben servita dalle urbanizzazioni sia 

primarie che secondarie. 

 

3 – STATO DI POSSESSO 
 

Alla data del sopralluogo 05/02/18 gli edifici risultano liberi da persone e cose. 

L’area si presenta come un cantiere edile abbandonato; pertanto si ritiene 

consigliabile realizzare una delimitazione del cantiere con rete al fine di 

impedire l’accesso alle persone non autorizzate per garantire la sicurezza del 

luogo. 

 

4 – VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 
 

4.1 Vincoli ed oneri giuridici a carico dell’acquirente 

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: nessuna conosciuta. 

Provvedimento d’assegnazione casa coniugale: nessuna. 

Atti di asservimento urbanistico: nessuno conosciuto. 

Altre limitazioni d’uso: occorre predisporre istanza edilizia in sanatoria per 

regolarizzare le opere abusivamente realizzate, come indicato al seguente 

paragrafo 5.2. 

 

4.2 Vincoli ed oneri giuridici da cancellare a cura della procedura 

fallimentare 

La procedura fallimentare a propria cura e spese provvederà alla cancellazione 

dei seguenti vincoli ed oneri giuridici, emersi dalle ispezioni ipotecarie presso 

l’Agenzia delle Entrate, ufficio provinciale di Verbania, (allegato  A 6 – visure 

ipocatastali) riferiti ai dati catastali prima dell’intervento di ristrutturazione: 

+ immobile costituito da cantina al piano interrato, un vano e due ripostigli al 

piano terreno ed un vano e tre ripostigli al primo piano censito nel Catasto 

Fabbricati con i dati foglio 13, particella 245 subalterno 1; 

+ immobile costituito da cantina al piano interrato, un vano e due ripostigli al 

piano terreno ed un vano, wc e due ripostigli al primo piano, censito nel Catasto 

Fabbricati con i dati foglio 13, particella 245 subalterno 2; 

+ immobile costituito da stalla, cucina, due vani e pozzo al piano terreno, quattro 

vani e latrina al primo piano e due vani al secondo piano censito nel Catasto 

Fabbricati con i dati foglio 13, particella 255; 

+ immobile costituito da portico, due stalle e ripostiglio al piano terreno, due 

vani, pontile e due fienili al primo piano e fienile al secondo piano censito nel 

Catasto Fabbricati con i dati foglio 13, particella 256; 

risultano essere gravati dalle seguenti formalità: 
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- ipoteca volontaria iscritta a Verbania  il 23 dicembre 2003 ai nn. 15762/2956, 

per originari Euro 232.500,00 a garanzia di un capitale di originari Euro 

155.000,00, a favore della “BANCA INTESA S.P.A.” con sede in Milano, 

codice fiscale: 00799960158, la quale ha eletto il proprio domicilio ipotecario in 

Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 10 e contro la Società “IMMOBILIARE DE.LY. 

S.R.L.” con sede in Azzate (VA), codice fiscale: 02775250125, per l’intera 

piena proprietà, quale terzo datore di ipoteca, di parte degli immobili in oggetto 

individuati nel Catasto Fabbricati al foglio 13, particella 245 subalterni 1 e 2 e 

nel Catasto Terreni al foglio 13, particella 245, ed avente quale debitore non 

datore di ipoteca DE LISA Patrizia, nata a Polla (SA) il 7 giugno 1984, codice 

fiscale: DLS PRZ 84H47 G793W, in forza di contratto di mutuo fondiario del 18 

dicembre 2003 del Notaio Gennaro Guarino  di Novara, Repertorio n. 27926 e 

Raccolta n. 12054, per la  durata di 15 anni; 

- ipoteca volontaria iscritta a Verbania  il 23 dicembre 2003 ai nn. 15763/2957, 

per originari Euro 232.500,00 a garanzia di un capitale di originari Euro 

155.000,00, a favore della “BANCA INTESA S.P.A.” con sede in Milano, 

codice fiscale: 00799960158, la quale ha eletto il proprio domicilio ipotecario in 

Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 10 e contro la Società “IMMOBILIARE DE.LY. 

S.R.L.” con sede in Azzate (VA), codice fiscale: 02775250125, per l’intera 

piena proprietà, quale terzo datore di ipoteca, di parte degli immobili in oggetto 

individuati nel Catasto Fabbricati al foglio 13, particelle 255 e 256 e nel Catasto 

Terreni al foglio 13, particelle 255 e 256, ed avente quale debitore non datore di 

ipoteca PETRILLO Nicolina, nata a Sassano (SA) il 18 luglio 1958, codice 

fiscale: PTR NLN 58L58 I451B, in forza di contratto di mutuo fondiario del 18 

dicembre 2003 del Notaio Gennaro Guarino  di Novara, Repertorio n. 27927 e 

Raccolta n. 12055, per la  durata di 15 anni; 

- ipoteca volontaria iscritta a Verbania  il 24 settembre 2007 ai nn. 13801/2442, 

per originari Euro 2.160.000,00 a garanzia di un capitale di originari Euro 

1.200.000,00, a favore della “BANCA POPOLARE DI INTRA SOCIETA‘ PER 

AZIONI” con sede in Verbania, codice fiscale: 00118720036, la quale ha eletto 

il proprio domicilio ipotecario in Verbania, Piazza Aldo Moro n. 8,  e contro la 

Società “4 G IMMOBILIARE S.R.L.“ con sede in Meina (NO), codice fiscale: 

01879150033, per l’intera piena proprietà degli immobili in oggetto, in forza di 

contratto di mutuo fondiario del 20 settembre 2007 del Notaio Renato Bucolo di 

Novara, Repertorio n. 77394 e Raccolta n. 10892, per la  durata di 20 anni. 

A seguito di successivi atti risultano le seguenti formalità: 

- erogazione parziale annotato a Verbania il 28 maggio 2009 ai nn. 6377/1008; 

- erogazione a saldo annotato a Verbania il 15 dicembre 2009 ai nn. 15083/2182, 

- riduzione di somma annotato a Verbania il 15 dicembre 2009 ai nn. 

15084/2183. 
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5 – GIUDIZIO DI CONFORMITA’ 

URBANISTICA, EDILIZIA E CATASTALE 
 

5.1 Conformità urbanistica 

A seguito delle verifiche effettuate presso l’Ufficio Urbanistica Comunale si è 

verificato che l’area su cui insiste il fabbricato è inserita nel vigente Piano 

Regolatore del Comune di Invorio, approvato con deliberazione della Giunta 

Regionale n° 15-29389 del 21/02/00, aggiornato con successive varianti di cui 

l’ultima denominata Variante parziale 2016 adottata con Delibera del Consiglio 

Comunale n°22/2017 del 28/04/17, come “nuclei urbani originari A” (allegato A 

7 – estratto mappa P.R.G.C.), normata dall’ articolo 3.3.2 delle norme tecniche 

di attuazione (allegato A 8 – estratto norme tecniche di attuazione). 

Tali aree corrispondono al tessuto urbano di più antica origine del nucleo 

principale e delle frazioni e come tali sono normati ai sensi dell’articolo 24 della 

L.R.56/77 e s.m.i., pertanto gli interventi che modificano l’aspetto esteriore dei 

fabbricati saranno soggetti all’autorizzazione da parte della Commissione Locale 

per il Paesaggio. 

Gli interventi massimi ammissibili, come indicato sulla tavola P.5 del P.R.G.C. 

(allegato A 9 – estratto tavola P 5), sono interventi di risanamento conservativo 

per gli edifici A e C, interventi di demolizione e ricostruzione per l’edificio  B 

ed interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A per l’edificio D. Si evidenzia 

che il portale presente sull’edificio D in corrispondenza dell’ingresso carraio 

agli immobili è da salvaguardare. 

In base alla carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica allegata al P.R.G.C. l’area è individuata in classe I 

“porzioni di territorio nelle quali le caratteristiche di pericolosità 

geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche” 

(allegato A 10 – estratto mappa P.A.I.) normato dall’art 3.1 dell’elaborato 

geologico. 

La conformità urbanistica degli edifici residenziali è pertanto verificata. 

 

5.2 Conformità edilizia 

Dalle ricerche presso l’archivio del Comune di Invorio a seguito della richiesta 

di accesso formale ai documenti in data 05/01/2018 è emerso che 

+ gli immobili sono stati oggetto del Permesso di Costruire n° 7/2007 rilasciato 

dal Comune di Invorio in data 20/07/2007 alla precedente proprietà DE.LY s.r.l. 

per gli interventi di “ristrutturazione con ampliamento”;  

+ successivamente gli immobili sono stati oggetto della Denuncia Inizio Attività 

protocollo n° 2335 del 10/04/2009 presentata dalla società 4 G Immobiliare s.r.l. 

con sede a Meina (NO) per gli interventi di “variante in corso d’opera al 

Permesso di Costruire n°7/2007  del 20/07/2007”; in data 07/05/2009 protocollo 

n° 3014 il Comune di Invorio ha sospeso l’efficacia della Denuncia Inizio 

Attività in attesa di integrazioni documentali che avrebbero dovuto essere 
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presentate entro 15 giorni dal ricevimento della lettera; tali integrazioni non 

sono mai state depositate e pertanto tale pratica non ha alcuna efficacia. 

Si rileva che non è stata depositata la denuncia delle opere strutturali e non è 

ancora stato versato l’importo € 5.458,92 relativo alla quarta rata del contributo 

di costruzione, richiesta dal Comune di Invorio con lettera in data 11/03/2009 

(allegato A 11 – lettera del Comune di Invorio). 

Dall’esame degli elaborati grafici allegati al citato Permesso di Costruire 

n°7/2007, si segnala che non vi è corrispondenza tra i disegni di progetto 

autorizzati e lo stato dei luoghi. Infatti la maggior parte delle modifiche 

apportate ai fabbricati, indicate nella Denuncia di Inizio Attività di variante del 

10/04/2009 (allegato 12 – piante) sono già state realizzate, senza titolo 

autorizzativo. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra descritto, non è verifica la conformità edilizia 

dell’immobile. 

Al fine di sanare le opere abusivamente realizzate, cosi come emerso dal 

colloquio con il Tecnico Comunale, dovrà essere richiesta autorizzazione 

paesaggistica con parere vincolante della Commissione Paesaggistica, parere di 

compatibilità ambientale con approvazione regionale e presentata istanza di 

concessione edilizia in sanatoria con il pagamento della relativa oblazione, degli 

oneri di urbanizzazione e dei diritti di segreteria. Le opere edilizie realizzate in 

difformità e non sanabili andranno rimosse per ripristinare lo stato dei luoghi 

alle autorizzazioni rilasciate. Dovrà inoltre essere depositata la denuncia delle 

opere strutturali per le opere ancora mancanti e redatto il certificato di idoneità 

statica per le opere già eseguite. 

 

5.3 Conformità catastale 

Le visure e le planimetrie al Catasto Fabbricati (allegato A 4 – visure catasto 

urbano, allegato A 5 - planimetrie catastali) rappresentano la situazione 

antecedente l’intervento di ristrutturazione, pertanto non rispecchiano lo stato 

dei luoghi. Si rileva anche che la mappa al Catasto Terreni  (allegato A 2– 

estratto mappa Catasto Terreni) sul lato est del mappale 245, a confine con il 

mappale 423, non è conforme a quanto rilevato sul posto ed indicato sui disegni 

di progetto. 

Al fine di consentire la vendita degli immobili, dovranno essere redatti il tipo 

mappale e le planimetrie catastali degli immobili in corso di ristrutturazione.  

Le pratiche catastali indicate e cioè, il tipo mappale e l’accatastamento degli 

edifici, comprensivo di oneri catastali, spese tecniche e vacazioni, verranno 

predisposti a carico della procedura fallimentare. 

 

5.4 Conformità impianti 

Essendo gli immobili ancora in corso di ristrutturazione e gli impianti non 

ancora ultimati non sono state redatte le dichiarazioni di conformità 

dell’impianto metano, idricosanitario ed elettrico. 
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6 – ACCERTAMENTI IN CAMPO AMBIENTALE 
 

Dal sopralluogo effettuato e dalle notizie assunte non si evidenziano particolari 

problemi di carattere ambientale. Per una valutazione completa al fine di 

stabilire il non inquinamento dell’area occorrerebbe effettuare dei prelievi a 

campione e le analisi del terreno. 

 

7 – ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI 
 

Al fine di individuare i beni di proprietà della Società “4 G IMMOBILIARE 

S.R.L.“, i relativi atti di provenienza e tutti i gravami, sono state condotte visure 

catastali ed ipotecarie presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di 

Verbania - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare e Servizi Catastali,  

che hanno consentito di poter individuare il patrimonio immobiliare, così come 

qui di seguito riportato, con l’indicazione della storia ultraventennale delle 

provenienze nonché di tutti i gravami. 

La  4 G Immobiliare s.r.l. è proprietaria (allegato A 6 – visure ipocatastali)  

dell’intera piena proprietà dei beni siti in Comune di INVORIO (NO), al Vicolo 

Carlo Vedani n. 1 e Via Vergante n. 3/a e n. 1, correttamente in ditta alla Società 

“4 G IMMOBILIARE S.R.L.“ con sede in Meina (NO), codice fiscale: 

01879150033, per l’intera piena proprietà e costituiti come di seguito indicato: 

+ immobile costituito da cantina al piano interrato, un vano e due ripostigli al 

piano terreno ed un vano e tre ripostigli al primo piano, censito nel Catasto 

Fabbricati con i seguenti dati: foglio 13, particella 245 subalterno 1, Vicolo 

Carlo Vedani n. 1,  piani T-1-S1, categoria A/4, classe 1, vani 4,  superficie 

catastale mq. 130, rendita catastale Euro 115,69; 

+ immobile costituito da cantina al piano interrato, un vano e due ripostigli al 

piano terreno ed un vano, wc e due ripostigli al primo piano censito nel Catasto 

Fabbricati con i seguenti dati: foglio 13, particella 245 subalterno 2, Vicolo 

Carlo Vedani n. 1,  piani T-1-S1, categoria A/4, classe 1, vani 4,  superficie 

catastale mq. 125, rendita catastale Euro 115,69; 

+ immobile costituito da stalla,cucina, due vani e pozzo al piano terreno, quattro 

vani e latrina al primo piano e due vani al secondo piano censito nel Catasto 

Fabbricati con i seguenti dati: foglio 13, particella 255, Via Vergante n. 3 n. A,  

piani T-1-2, categoria A/6, classe 2, vani 7,  superficie catastale mq. 142, rendita 

catastale Euro 130,15; 

+ immobile costituito da portico, due stalle e ripostiglio al piano terreno, due 

vani, pontile e due fienili al primo piano e fienile al secondo piano censito nel 

Catasto Fabbricati con i seguenti dati: foglio 13, particella 256, Via Vergante n. 

1,  piani T-1-2, categoria A/6, classe 2, vani 3,  superficie catastale mq. 65, 

rendita catastale Euro 55,78. 
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I suddetti immobili risultavano essere, alla data dell’aggiornamento delle 

indagini ipotecarie  (aggiornate a tutto il 31 gennaio 2018), di proprietà della 

Società “4 G IMMOBILIARE S.R.L.“ con sede in Meina (NO), codice fiscale: 

01879150033, per l’intera piena proprietà, in forza del seguente titolo: 

atto di compravendita del 20 settembre 2007 del Notaio Renato Bucolo di 

Novara, Repertorio n. 77393 e Raccolta n. 10891, trascritto a Verbania il 24 

settembre 2007 ai nn. 13800/8610. 

 

Storia ipotecaria ventennale: 

- legittimi titoli ultraventennali in virtù dei quali VEDANI Ferdinando, nato a 

Invorio Superiore (NO) il 30 maggio 1915 ha acquistato l’intera piena proprietà 

della parte degli immobili in oggetto identificati nel Catasto Fabbricati al foglio 

13, particella 245 subalterno 1 unitamente alla quota di ½ (un mezzo) di piena 

proprietà della parte degli immobili in oggetto identificati nel Catasto Fabbricati 

al foglio 13, particella 255 e particella 256; 

- atto di compravendita del 14 luglio 1972 del Notaio Cioffi di Borgomanero 

(NO), Repertorio n. 29401, registrato a Borgomanero (NO) il primo agosto 1972 

al n. 1401, in virtù del quale GALEAZZI Ada, nata a Gargallo (NO) il 13 aprile 

1921, VEDANI Maria Carla, nata ad Invorio (NO) il 23 maggio 1948 e 

VEDANI Mariano, nato ad Invorio (NO) il 18 agosto 1961 hanno venduto a 

VEDANI Ferdinando, nato a Invorio Superiore (NO) il 30 maggio 1915 quota di 

½ (un mezzo) di piena proprietà della parte degli immobili in oggetto identificati 

nel Catasto Fabbricati al foglio 13, particella 255, unitamente all’intera piena 

proprietà della parte degli immobili in oggetto identificati nel Catasto Fabbricati 

al foglio 13, particella 245 subalterno 2; 

- atto di permuta del 28 giugno 1980 autenticato nelle firme dal Notaio Giuseppe 

Mittino di Cerano (NO), Repertorio n. 39047, registrato a Novara il 15 luglio 

1980 al n. 1417, trascritto a Verbania il 23 luglio 1980 ai nn. 5700/4994, in virtù 

del quale VEDANI Maria Carla, nata ad Invorio (NO) il 23 maggio 1948 e 

VEDANI Mariano, nato ad Invorio (NO) il 18 agosto 1961 hanno ceduto a 

VEDANI Ferdinando, nato a Invorio Superiore (NO) il 30 maggio 1915 quota di 

½ (un mezzo) di piena proprietà della parte degli immobili in oggetto identificati 

nel Catasto Fabbricati al foglio 13, particella 256; 

+ atto di compravendita del 18 dicembre 2003 del Notaio Gennaro Guarino  di 

Novara, Repertorio n. 27925 e Raccolta n. 12053, trascritto a Verbania il 23 

dicembre 2003 ai nn. 15761/10961, in virtù del quale VEDANI Ferdinando, nato 

a Invorio Superiore (NO) il 30 maggio 1915,  codice fiscale: VDN FDN 15E30 

E316Z, ha venduto alla Società “IMMOBILIARE DE.LY. S.R.L.” con sede in 

Azzate (VA), codice fiscale: 02775250125, l’intera piena proprietà degli 

immobili in oggetto; 

- atto di compravendita del 20 settembre 2007 del Notaio Renato Bucolo di 

Novara, Repertorio n. 77393 e Raccolta n. 10891, trascritto a Verbania il 24 

settembre 2007 ai nn. 13800/8610, in virtù del quale la Società 

“IMMOBILIARE DE.LY. S.R.L.” con sede in Azzate (VA), codice fiscale: 
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02775250125, ha venduto alla Società “4 G IMMOBILIARE S.R.L.“ con sede 

in Meina (NO), codice fiscale: 01879150033, l’intera piena proprietà degli 

immobili in oggetto. 

 

8 – DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 
 

Il terreno ha una superficie complessiva catastale di 760 mq. La parte non 

occupata dagli immobili è in piano, a prato. 

L’area di proprietà è delimitata sul lato nord ed ovest da un muro di recinzione 

in pietra. L’ingresso avviene attraverso l’androne che prevede il diritto di 

passaggio anche per altre abitazioni all’interno del cortile. 

La disposizione planimetrica degli immobili rispecchia abbastanza fedelmente 

quanto rappresentato nei disegni allegati alla D.I.A. n° 27/2009 del 10/04/2009 

(allegato A 12 – piante degli edifici, allegato A 13 – documentazione 

fotografica); 

+ L’edificio A (allegato A 13.2, A13.3, A13.4 – documentazione fotografica) 

è disposto su tre livelli. E’ composto da una cantina al piano interrato e da sei 

unità immobiliari: due appartamenti ed un monolocale al piano terra, due 

monolocali ed un appartamento al piano primo. 

La struttura portante verticale è costituita da murature in pietra; i solai a 

copertura della cantina e di parte del piano terra sono costituiti da volte in 

mattoni; i restanti solai sono in laterocemento; la copertura è realizzata con 

orditura primaria e secondaria in legno, pannello isolante e tegole marsigliesi; i 

canali ed i pluviali sono in rame; i divisori interni sono in mattoni di laterizio 

forati, con spessore pari a 8 cm, intonacati in parte al civile in parte al rustico; le 

pareti esterne sono intonacate ad eccezione di qualche rappezzo da eseguire 

sulla muratura confinante con vicolo  C. Vedani. 

L’immobile è in corso di ristrutturazione e per il completamento degli 

appartamenti mancano le seguenti finiture: tutti gli infissi esterni, finestre e 

persiane; tutte le porte interne ed i portoncini blindati di accesso alle unità 

immobiliari; i pavimenti ed i rivestimenti di tutti i locali, della scala e di tutti i 

portici e balconi; dell’impianto idrico e termico sono state posate le tubazioni 

sotto pavimento, mentre manca la caldaia, tutti i sanitari e la rubinetteria, i corpi 

scaldanti; dell’impianto elettrico sono state eseguite le parti sotto pavimento e 

posate le scatolette degli interruttori, ma non sono stati infilati i cavi,  mancano 

tutti i frutti esterni e le placche di finitura. 

+ L’edificio B (allegato A 13.5, A13.6, A13.7 – documentazione fotografica) 

è disposto su tre livelli. E’ composto da un porticato a pilotis al piano terra, da 

due appartamenti al piano primo e da due appartamenti al piano secondo. 

La struttura portante dell’edificio è realizzata con fondazioni, pilastri e travi in 

calcestruzzo armato; i solai sono in laterocemento con travetti prefabbricati, 

interposte pignatte in laterizio e sovrastante soletta in calcestruzzo armato; la 

copertura è realizzata con orditura primaria e secondaria in legno, pannello 
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isolante e tegole marsigliesi; canali e pluviali sono in rame; i divisori interni 

sono in mattoni di laterizio forati, con spessore pari a 8 cm, intonacati al civile. 

Strutturalmente sono da completare i balconi e le scale di collegamento ai piani. 

L’immobile è in corso di ristrutturazione e per il completamento degli 

appartamenti mancano le seguenti finiture: tutti gli infissi esterni, finestre e 

persiane; tutte le porte interne ed i portoncini blindati di accesso alle unità 

immobiliari; i pavimenti ed i rivestimenti di tutti i locali, della scala e di tutti i 

portici e balconi; dell’impianto idrico e termico sono state posate le tubazioni 

sotto pavimento, mentre manca la caldaia, tutti i sanitari e la rubinetteria, i corpi 

scaldanti; dell’impianto elettrico sono state eseguite le parti sotto pavimento e 

posate le scatolette degli interruttori, ma non sono stati infilati i cavi,  mancano 

tutti i frutti esterni e le placche di finitura. 

+ L’edificio C (allegato A 13.8 – documentazione fotografica) è previsto che 

venga realizzato su tre livelli. Le uniche opere realizzate consistono nella 

demolizione della copertura e dei solai esistenti; pertanto al momento si presenta 

come il solo scheletro strutturale costituito dai vecchi muri perimetrali.  

+ L’edificio D (allegato A 13.9, A 13.10, A 13.11 – documentazione 

fotografica) è composto da un unico appartamento disposto su tre livelli. 

La struttura portante dell’edificio è costituita da murature in pietra; i solai sono 

in laterocemento; la copertura è realizzata con orditura primaria e secondaria in 

legno, pannello isolante e tegole marsigliesi; canali e pluviali sono in rame; i 

divisori interni sono in mattoni di laterizio forati, con spessore pari a 8 cm; è da 

completare il balcone situato a nord.  

L’immobile è al rustico, internamente non intonacato, senza serramenti, 

impianti, sottofondi, pavimenti. 

Per ciò che riguarda le aree comuni si rileva che deve ancora essere demolita 

parte della muratura in pietra sul lato nord, effettuato lo scavo di sbancamento 

del cortile per ricavare le corrette quote, realizzata la pavimentazione. Il progetto 

prevede la realizzazione di dodici posti auto nel cortile. 

 

 

9 – ALTRE INFORMAZIONI 
 

9.1 Spese ordinarie annue di gestione dell’immobile: nessuna conosciuta. 

9.2 Spese straordinarie di gestione dell’immobile: nessuna conosciuta. 

 

 

10 – VALUTAZIONE DEL LOTTO 
 

10.1 Valutazione dell’immobile 

In riferimento alle considerazioni ed ai criteri di stima evidenziati ai paragrafi 

precedenti, si effettua una valutazione ponderata della proprietà. In particolare si 

applicano alle superfici misurate dell’immobile dei coefficienti convenzionali di 
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confronto, che tengono conto delle caratteristiche di destinazione d’uso e di 

finitura dei locali, nonché del degrado dei fabbricati. Le superfici sono indicate 

con riferimento ai numeri degli appartamenti come identificati sulle piante 

allegate alla D.I.A. n°27/2009 del 10/04/2009 (allegato A 12 – piante degli 

immobili): 

  superficie  coeff.  coeff. sup.  

  commerciale  destinazione  degrado ragguagliata 

  (mq)  d'uso   (mq) 

+ edificio A:       

 - piano interrato      

 cantina 44,2 x 0,30 x 0,75 9,95 

 vano scala 17,4 x 0,50 x 0,75 6,53 

 - piano terra       

 appartamento 1 49,7 x 1,00 x 0,75 37,28 

 appartamento 2 76,6 x 1,00 x 0,75 57,45 

 appartamento 3 59,7 x 1,00 x 0,75 44,78 

 vano scala 11,0 x 0,50 x 0,75 4,13 

 - piano primo       

 appartamento 4 67,2 x 1,00 x 0,75 50,40 

 appartamento 5 44,4 x 1,00 x 0,75 33,30 

 balcone app. 5 6,2 x 0,30 x 0,75 1,40 

 appartamento 6 47,3 x 1,00 x 0,75 35,48 

 balcone app.6 13,5 x 0,30 x 0,75 3,04 

 vano scala 9,0 x 0,50 x 0,75 3,38 

       287,12 

+ edificio B:       

 - piano terra       

 scala 10,0 x 0,50 x 0,65 3,25 

 - piano primo       

 scala 9,2 x 0,50 x 0,65 2,99 

 appartamento 7 55,6 x 1,00 x 0,65 36,14 

 balcone app. 7 13,8 x 0,30 x 0,65 2,69 

 appartamento 8 47,0 x 1,00 x 0,65 30,55 

 balcone app. 8 12,7 x 0,30 x 0,65 2,48 

 - piano secondo       

 scala 8,7 x 0,50 x 0,65 2,83 

 appartamento 11 42,7 x 1,00 x 0,65 27,76 

 balcone app. 11 9,9 x 0,30 x 0,65 1,93 

 appartamento 12 58,7 x 1,00 x 0,65 38,16 
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 balcone app. 12 8,8 x 0,30 x 0,65 1,72 

       150,50 

+ edificio C       

 - piano terra       

 cantina 19,5 x 0,30 x 0,15 0,88 

 - piano primo       

 appartamento 9 53,2 x 1,00 x 0,15 7,98 

 balcone app. 9 5,6 x 0,30 x 0,15 0,25 

 - piano secondo       

 appartamento 9 18,6 x 1,00 x 0,15 2,79 

 balcone app. 9 1,9 x 0,30 x 0,15 0,09 

       11,99 

+ edificio D       

 - piano terra       

 lavanderia ing. 40,1 x 0,50 x 0,50 10,03 

 - piano primo       

 appartamento 10 43,6 x 1,00 x 0,50 21,80 

 balcone app. 10 9,9 x 0,30 x 0,50 1,49 

 - piano secondo       

 appartamento 10 43,0 x 1,00 x 0,50 21,50 

 balcone app. 10 9,5 x 0,30 x 0,50 1,43 

       56,25 

       ========== 

       505,86 

In base ai conteggi sopra descritti la superficie commerciale totale che tiene 

conto del solo coefficiente di destinazione d’uso è di 806,65 mq;  

la superficie ragguagliata totale dei fabbricati che tiene conto anche del 

coefficiente di degrado è di 505,86 mq. 

 

Considerato il grado di finitura degli edifici e le condizioni del mercato 

immobiliare, si ritiene che il valore unitario al metro quadro degli immobili sia 

pari a 1.100,00 €/mq 

Pertanto il valore lo si stima nel seguente modo: 

edificio A 287,12 mq x 1 100,00 €/mq = 315 832,00 € 

edificio B 150,50 mq x 1 100,00 €/mq = 165 550,00 € 

edificio C 11,99 mq x 1 100,00 €/mq = 13 189,00 € 

edificio D 56,25 mq x 1 100,00 €/mq = 61 875,00 € 

pari ad un valore totale di 556 446,00 €. 

Si precisa che il valore del terreno lo si ricomprende nel valore dei fabbricati ed 

i 12 posti auto previsti in progetto si stima si pari al costo per la realizzazione 
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degli allacciamenti, della pavimentazione del cortile e delle finiture delle parti 

comuni esterne. 

 

 

10.2 Adeguamenti e correzioni utilizzati per la stima 

Si ritiene congrua la diminuzione del valore di mercato, per la quota del 

contributo di costruzione ancora da versare, le spese per le pratiche edilizie e 

catastali per sanare le opere abusivamente realizzate, oltre che per eventuali vizi 

occulti, pari a circa l’ 8,0 % del valore complessivo, pari ad un importo in 

diminuzione di 44 515,68 €. 

 

10.3 Prezzo a base d’asta del lotto A 

Il valore dell’immobile da assumere a base d’asta nello stato di fatto in cui si 

trova al netto delle decurtazioni sopra indicate ammonta a: 

edificio A 315 832,00 € - 8% = 290 565,44 € arrotondato a 291 000,00 € 

edificio B 165 550,00 € - 8% = 152 306,00 € arrotondato a 152 000,00 € 

edificio C 13 189,00 € - 8% = 12 133,88 € arrotondato a 12 000,00 € 

edificio D 61 875,00 € - 8% = 56 925,00 € arrotondato a 57 000,00 € 

 

Per un valore complessivo del lotto A pari a 512 000,00 €  

(cinquecentododicimila/00). 

 

Quanto sopra esposto è stato da me valutato in perfetta buona fede in evasione  

all’incarico ricevuto.  

 

              Borgomanero, 16 aprile 2018. 

         Zanotti ing. Dario  
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