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Premesse – Introduzione 

 

Il sottoscritto geom. Simone (Marco) Bernardi  

1) è iscritto all’Albo Professionale dei Geometri della  

 

2) è iscritto quale C.T.U presso l’ex Tribunale di  

 

3) è in possesso di attestazione del 01.04.2005 rilasciata dal Ministero 

della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia) per far valere 

quanto contenuto nell'attestato stesso dinanzi alle Autorità 

competenti dei Paesi facenti parte della Unione Europea. 

Lo scrivente (nominato dal Curatore Fallimentare esperto 

stimatore del compendio immobiliare di cui alla procedura in epigrafe): 

 esaminata la documentazione agli atti nonché quella depositata 

presso i competenti enti/uffici; 

 effettuati i necessari sopralluoghi presso l’immobile ubicato in Via 

Vecchia Ferriera al civico n. 5 – Vicenza (VI) onde valutare ogni 

elemento e circostanza relativi agli immobili oggetto di valutazione; 

 acquisiti gli elementi ritenuti attinenti e necessari all’espletamento 

dell’incarico ricevuto, 

 relaziona quanto segue relativamente agli immobili intestati alla 

società fallita. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 Le operazioni peritali con rilievo sommario (anche fotografico) dei 

beni immobili è così svolto: 

- 29.10.2019 sopralluogo(ultimo accesso) presso il bene immobile di Via 

Vecchia Ferriera al civico n. 5 – Vicenza (VI); 

il tutto, alla presenza del sottoscritto geom. Simone Bernardi - in qualità 

di perito stimatore -, ha permesso la visione dei luoghi e dei beni (oltre 

a rilievo fotografico).  

♦ ♦ ♦ ♦ 
Ai fini dell'espletamento, il sottoscritto provvedeva, altresì, 

all'accesso presso il competente Ufficio Tecnico del Comune di Vicenza 

(VI) per l’accesso ai documenti amministrativi formati e/o detenuti dallo 

stesso; oltre che al reperimento in forma telematica della 

documentazione catastale. 

♦ ♦ ♦ ♦ 
Note inerenti gli accertamenti eseguiti  

1. Tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente relazione.  

2. Sulle aree, alla data della presente perizia, non sono state 

eseguite analisi chimiche e/o verifiche del suolo/sottosuolo né 
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indagini di tipo ambientale, in conseguenza della mancanza di un 

qualche minimo indizio, come da prassi nelle procedure 

espropriative.  

3. Non è stato eseguito, in quanto non richiesto, un rilievo 

topografico delle aree ma si è provveduto a rilevare 

sommariamente la sola consistenza fisica, precisando che non si è 

provveduto a rilievi delle parti condominiali (cui può essere esteso 

l'accertamento).  

4. Non è stato possibile accertare la disponibilità della 

documentazione relativa ad eventuali adempimenti ex. D.lgs. 

81/008 e s.m.i. (PSC, Fascicolo dell’opera, ….) 

5. La vendita è a corpo per cui qualsiasi differenza di consistenza non 

darà luogo ad alcuna variazione di prezzo.  

6. La vendita è forzata (art. 2919 e ss codice civile) per cui l’acquisto 

avviene visto e piaciuto senza alcuna garanzia per vizi e difetti sia 

visibili che occulti e/o per mancanza di qualità. Non è stata 

eseguita alcuna verifica della parte strutturale, impiantistica, della 

verifica dell'isolamento acustico e termico degli edifici (o parti di 

essi) limitandosi a raccogliere la (eventuale) documentazione 

tecnica inerente a tali aspetti.  

7. Si precisa che:  

• ogni attività di verifica preventiva del bene, anche di tipo edilizio -

urbanistico compete all’aggiudicatario che avrà l’obbligo di 

visionare il bene;  

• non si è provveduto, come proprio delle procedure fallimentari, 

ad alcuna verifica sull’impiantistica a servizio degli edifici.  

8. Risultano a carico dell’aggiudicatario tutti gli “oneri” relativi:  

• alla regolarizzazione delle eventuali difformità esistenti.  

Di tutto quanto sopra si è tenuto conto in sede di formulazione 

del valore a base d’asta. 

♦ ♦ ♦ ♦ 

Ciò premesso, dopo approfondito studio della documentazione 

oltre a quella recuperata direttamente dal sottoscritto, dalle 

informazioni assunte durante il sopralluogo, dal rilievo sommario 

eseguito, il sottoscritto coadiutore perito estimatore presenta il proprio 

Rapporto di valutazione del compendio     
immobiliare in procedura fallimentare 
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1 Scheda sintetica 

 

Procedura Fallimento nr. 43/2018 R.G. 

Diritto (cfr pag. 8) 1/1 di piena proprietà 

Tipologia bene (cfr pag. 14) unità produttiva (sub 68) al piano terzo con 

annessi dieci posti auto coperti al piano 

interrato (sub 88, sub 89, sub 100, sub 101, 

sub 104, sub 105, sub 106, sub 107, sub 108, 

sub 109). 

Ubicazione (cfr pag. 11) Comune di Vicenza (VI) in Via Vecchia Ferriera 

n. 5  

Dati Catastali attuali (cfr pag. 

8) 

Comune di Vicenza (VI) (codice cat. L840) - 

C.F. -  foglio 47° 

1) mappale n. 358 sub. 68 – Via Vecchia 

Ferriera n. 5, Piano 3, Categoria D/8, 

Rendita € 2.868,00.  

2) mappale n. 358 sub. 88 – Via Vecchia 

Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria C/6, 

Classe 2, Consistenza 14 mq, Superficie 

Catastale  14 mq, Rendita € 35,43. 

3) mappale n. 358 sub. 89 – Via Vecchia 

Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria C/6, 

Classe 2, Consistenza 16 mq, Superficie 

Catastale  19 mq, Rendita € 40,49. 

4) mappale n. 358 sub. 100 – Via Vecchia 

Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria C/6, 

Classe 2, Consistenza 12 mq, Superficie 

Catastale  17 mq, Rendita € 30,37. 

5) mappale n. 358 sub. 101 – Via Vecchia 

Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria C/6, 

Classe 2, Consistenza 13 mq, Superficie 

Catastale  16 mq, Rendita € 32,90.  

6) mappale n. 358 sub. 104 – Via Vecchia 

Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria C/6, 

Classe 2, Consistenza 13 mq, Superficie 

Catastale  14 mq, Rendita € 32,90. 

7) mappale n. 358 sub. 105 – Via Vecchia 

Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria C/6, 

Classe 2, Consistenza 14 mq, Superficie 
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Catastale  17 mq, Rendita € 35,43. 

8) mappale n. 358 sub. 106 – Via Vecchia 

Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria C/6, 

Classe 2, Consistenza 15 mq, Superficie 

Catastale  16 mq, Rendita € 37,96. 

9) mappale n. 358 sub. 107 – Via Vecchia 

Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria C/6, 

Classe 2, Consistenza 13 mq, Superficie 

Catastale  13 mq, Rendita € 32,90. 

10) mappale n. 358 sub. 108 – Via Vecchia 

Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria C/6, 

Classe 2, Consistenza 13 mq, Superficie 

Catastale  14 mq, Rendita € 32,90. 

11) mappale n. 358 sub. 109 – Via Vecchia 

Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria C/6, 

Classe 2, Consistenza 12 mq, Superficie 

Catastale  13 mq, Rendita € 30,37. 

 (il tutto oltre ai diritti sulle parti comuni ai sensi art. 1117 

C.C., bcnc e quanto indicato nella provenienza) 

Stato complessivo (cfr pag. 

14) 

unità produttiva (sub 68): normale, per 

completezza, si richiama quanto indicato nella 

PRECISAZIONE 01.  

Posti auto coperti (sub 88, sub 89, sub 100, 

sub 101, sub 104, sub 105, sub 106, sub 107, 

sub 108, sub 109): normale 

Situazione 

urbanistico/edilizia (cfr pag. 

29)  

 

 

Si richiama quanto indicato al punto 3 

Valore di vendita giudiziaria 

(cfr pag. 46) 

 

€ 362.000,00 

Vendibilità/appetibilità:  appena sufficiente 

Pubblicità  

(ai sensi art. 190 cpc) 

Siti  
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2 IDENTIFICAZIONE DEL BENE/I E SOMMARIA 

DESCRIZIONE 

 

Il bene immobiliare di cui al presente lotto, risulta così 

identificato: 

 

2.1 DIRITTO 

a. Soggetti a favore 

•  con sede legale in  

 – C.F. 49 

  Quota: 1/1 Diritto: piena proprietà 

 

2.2 BENE 

b. Unità negoziali - immobili1 

Comune di Vicenza (VI) (codice cat. L840) - C.F. -  foglio 47° 

1) mappale n. 358 sub. 68 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano 3, Categoria 

D/8, Rendita € 2.868,00.  

2) mappale n. 358 sub. 88 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 14 mq, Superficie Catastale  14 mq, Rendita € 

35,43. 

3) mappale n. 358 sub. 89 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 16 mq, Superficie Catastale  19 mq, Rendita € 

40,49. 

4) mappale n. 358 sub. 100 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 12 mq, Superficie Catastale  17 mq, Rendita € 

30,37. 

5) mappale n. 358 sub. 101 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 13 mq, Superficie Catastale  16 mq, Rendita € 

32,90. 

6) mappale n. 358 sub. 104 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 13 mq, Superficie Catastale  14 mq, Rendita € 

32,90. 

7) mappale n. 358 sub. 105 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 14 mq, Superficie Catastale  17 mq, Rendita € 

35,43. 

                                                
1  Provenienza: Atto di compravendite - in data 15.04.2003 rep. 96569 a firma del Notaio 

 trascritto a Vicenza in data 17.04.2003 ai nn. 9977/6793 – 9978/6794 – 
9979/6795. (cfr. Allegato 9). 
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8) mappale n. 358 sub. 106 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 15 mq, Superficie Catastale  16 mq, Rendita € 

37,96. 

9) mappale n. 358 sub. 107 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 13 mq, Superficie Catastale  13 mq, Rendita € 

32,90. 

10) mappale n. 358 sub. 108 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 13 mq, Superficie Catastale  14 mq, Rendita € 

32,90. 

11) mappale n. 358 sub. 109 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 12 mq, Superficie Catastale  13 mq, Rendita € 

30,37. 

*** 

il tutto oltre ai diritti sulle parti comuni ai sensi art. 1117 C.C., 

bcnc e quanto indicato nella provenienza. 

(cfr. Allegato 1). 

 

PRECISAZIONE 01: Dagli accertamenti del caso e in sede di 

sopralluogo - allo stato dei luoghi - si è riscontrato che il sub 68 è 

direttamente collegato con altre unità (sub 70, sub 73), in quanto 

non è stato realizzato e/o costruito l’ingresso dal disimpegno. 

 

2.3 CONFINI 

c. Coerenze (in senso N.E.S.O.), salvo più precisi 

Comune di Vicenza (VI) (codice cat. L840) - C.F. -  foglio 47°  

mn 358 

a nord:  mapp. n. 372, 119; 

ad est:  mapp. n. 317, 86 (asse stradale – Via Vecchia 

   Ferriera); 

a sud:  mapp. n. 136, 318; 

ad ovest:  mapp. n.  ***, 118, 153; 

 Se riferito alla singola unità: 

 Sub 68 

-piano terzo: muri perimetrali e altre unità – sub 69, sub 41 

(Nord), muri perimetrali su tre lati (Est, Sud, Ovest). 

 Sub 88 

-piano interrato: altra unità su quattro lati – sub 89 (Nord), sub 24 

(Est), sub 87 (Sud), sub 19 (Ovest). 

 Sub 89 
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-piano interrato: altra unità su quattro lati – sub 19 e sub 3 (Nord), 

sub 3 (Est), sub 88 (Sud), sub 19 (Ovest). 

 Sub 100 

-piano interrato: altra unità su quattro lati – sub 101 (Nord), sub 3 

(Est), sub 3 e sub 19 (Sud), sub 19 (Ovest). 

 Sub 101 

-piano interrato: altra unità su quattro lati –  sub 106 (Nord), sub 3 

(Est), sub 100 (Sud), sub 19 (Ovest). 

 Sub 104 

-piano interrato: muro perimetrale (Nord), altra unità su tre lati – 

sub 105 (Est), sub 19 (Sud), sub 103 (Ovest). 

 Sub 105 

-piano interrato: muro perimetrale (Nord), altra unità su tre lati – 

sub 20 (Est), sub 19 (Sud), sub 104 (Ovest). 

 Sub 106 

-piano interrato: altra unità su quattro lati – sub 107 (Nord), sub 

20 (Est), sub 101 (Sud), sub 19 (Ovest). 

 Sub 107 

-piano interrato: altra unità su quattro lati – sub 108 (Nord), sub 

20 (Est), sub 106 (Sud), sub 19 (Ovest). 

 Sub 108 

-piano interrato: altra unità su quattro lati – sub 109 (Nord), sub 

20 (Est), sub 107 (Sud), sub 19 (Ovest). 

 Sub 109 

-piano interrato: altra unità su quattro lati – sub 19 (Nord), sub 20 

(Est), sub 108 (Sud), sub 19 (Ovest). 

 

 

Individuazione nella mappa catastale immobile oggetto di stima (poligono rosso) (cfr. Allegato 
2) 
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2.4 UBICAZIONE E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA ZONA 

d. Caratteristiche zona 

 Le unità immobiliari in oggetto sono ubicate nel Comune di 

Vicenza (VI)2 in Via Vecchia Ferriera, zona periferica ovest rispetto al 

centro cittadino, da cui distano circa 3,5 km. 

 

e. Caratteristiche zone limitrofe 

 La zona è prevalentemente commerciale/direzionale e produttiva. 

 

f. Principali collegamenti pubblici  

 Il complesso è localizzato vicino ad una importante arteria per la 

città di Vicenza, la Circonvallazione esterna – Viale del Sole, oltre 

all’Autostrada A-4 (casello Vicenza Ovest) che funge da arteria di 

collegamento tra Torino – Trieste. È presente una rete di trasporto 

pubblico nel Comune di Vicenza, articolato tra linee urbane ed 

extraurbane, inoltre è presente la stazione ferroviaria (linee: Milano - 

Venezia, Vicenza - Schio, Vicenza - Treviso) che dista circa 3,5 km dal 

complesso stesso.  

 

g. Principali servizi offerti della zona  

 Presso il centro cittadino di Vicenza sono presenti strutture 

scolastiche (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo 

grado, università), spazi verdi, parcheggi, farmacie, servizi finanziari, 

poste, negozi al dettaglio, impianti sportivi,  centro commerciali, 

monumenti e luoghi d’interesse, architetture religiose e civili, teatri, aree 

naturalistiche, musei. 

 

                                                
2  Vicenza è un comune di circa 111.980 abitanti della provincia di Vicenza. Il territorio comunale ha 

una superficie di 80,57 km², con una densità di popolazione pari a 1.389,85 abitanti per km² circa. In 
termini spaziali, il Comune di Vicenza (VI) confina con: Altavilla Vicentina, Arcugnano, Bolzano 
Vicentino, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Monteviale, Monticello Conte Otto, 
Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo. 
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Sovrapposizione tra ortofoto e mappa catastale – individuazione fabbricato immobiliare 
(poligono rosso) (cfr. Allegato 8) 

 

Immagine ripresa da Google Maps – individuazione fabbricato immobiliare (poligono rosso) 
(cfr. Allegato 8) 

 
2.5 DESCRIZIONE 

Le unità immobiliari in oggetto fanno parte di un complesso 

condominiale produttivo/commerciale/direzionale denominato 

“Platinum” e sono costituite da un’unità produttiva (sub 68) posta al 

piano terzo e posti auto coperti al piano interrato. L'impianto edilizio 

originario dell'immobile risale agli anni Duemila, con la conseguente 

tipologia costruttiva/impiantistica/estetica dell'epoca.   
 

h. Caratteristiche descrittive 

Caratteristiche strutturali: (cfr. rilievo  fotografico) 

 Strutture portanti: strutture in c.a. e prefabbricato; 
 Strutture verticali:  muratura e cartongesso;  
 Copertura: copertura piana impermeabilizzata; 
 Forometria esterna:  serramenti in alluminio. 
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Caratteristiche edilizie/costruttive/impiantistiche: (cfr. rilievo fotogr.) 

 Pavimentazione interna: presente (soprelevata in piastrelle, 

cemento lisciato, … a seconda dei locali 

– cfr. rilievo fotografico); 

 Rivestimento pareti: presente (intonaco e tinteggiatura, 

piastrelle, … a seconda dei locali – cfr. 

rilievo fotografico); 

 Impianti: presenti (elettrico con tubazioni 

sottotraccia e non, antincendio, …). 
 
  
 
RILIEVO FOTOGRAFICO  

 

  Foto: Vista prospettica del fabbricato Foto: Vista prospettica del fabbricato 

Foto: laboratorio (sub 68) Foto: corridoio (sub 68) 

Foto: posto auto coperto (sub 106 – freccia 
gialla, sub 107 – freccia arancione, sub 108 – 
freccia verde, sub 109 – freccia azzurra, sub 
101– freccia rossa, sub 100 – freccia grigia) 

Foto: posto auto coperto (sub 106 – freccia 
gialla, sub 107 – freccia arancione, sub 108 – 
freccia verde, sub 109 – freccia azzurra, sub 
101– freccia rossa, sub 100 – freccia grigia) 
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Foto: posto auto coperto (sub 104 – freccia 
gialla) 

Foto: posto auto coperto (sub 105) 

 

Il lotto si compone di un’unità produttiva (sub 68) al piano terzo (a 

cui si accede attraverso unità comuni – bcnc) composto da: 

ingresso/reception, corridoi, tre laboratori, tre uffici, sala riunione, 

blocco servizi con due anti e wc, cavedio tecnico, oltre a dieci posti auto 

coperti (sub 88, sub 89, sub 100, sub 101, sub 104, sub 105, sub 106, sub 

107, sub 108, sub 109) al piano interrato.  

Vi sono parti in comune: cortile, camminamenti e portico, vano 

scala, ascensore, cavedi, rampe, corsie di manovra e bocche da lupo, 

locali tecnici, cabine interne, vano contattori, vasca antincendio, locale 

pompe, deposito, montacarichi, centrale termica e centrale frigo. Si 

richiama quanto indicato nella PRECISAZIONE 01. 

Per quel che concerne le finiture si precisa: 

− unità produttiva (sub 68) con pavimenti/rivestimenti 

principalmente in pavimentazione flottante; i serramenti sono in 

alluminio a taglio termico, le superfici sono finite ad intonaco 

civile tinteggiate con pittura, oltre a dotazione impianti (elettrico, 

…). 

− posti auto coperti (sub 88, sub 89, sub 100, sub 101, sub 104, sub 

105, sub 106, sub 107, sub 108, sub 109) si precisa che sono in 

cemento lisciato, delimitati da strisce a pavimento e numerati; si 

precisa che non necessitano di interventi manutentivi urgenti, ad 

esclusione della presenza di alcune fessurazioni. 

Per quanto dato a vedere e rilevato in sede di sopralluogo, non 

sussistono problematiche di natura statica e/o strutturale dell’immobile. 

Segue “Prospetto superficie ragguagliata” (cfr. Allegato 12). 
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Seguono planimetrie catastali 

*** 

- la planimetria catastale del posto auto coperto: sub 68 (rinvenuta su 

banca dati – non corrispondente allo stato dei luoghi) (cfr. Allegato 4): 

 

 
Planimetria catastale dell’immobile oggetto di stima – laboratorio sub 68 
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- la planimetria catastale del posto auto coperto: sub 88 (rinvenuta su 

banca dati – corrispondente allo stato dei luoghi) (cfr. Allegato 4): 

 

 
Planimetria catastale dell’immobile oggetto di stima – posto auto coperto sub 88 
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- la planimetria catastale del posto auto coperto: sub 89 (rinvenuta su 

banca dati – corrispondente allo stato dei luoghi) (cfr. Allegato 4): 

 

 
Planimetria catastale dell’immobile oggetto di stima – posto auto coperto sub 89 
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- la planimetria catastale del posto auto coperto: sub 100 (rinvenuta 

su banca dati – corrispondente allo stato dei luoghi) (cfr. Allegato 4): 

 

 
Planimetria catastale dell’immobile oggetto di stima – posto auto coperto sub 100 
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- la planimetria catastale del posto auto coperto: sub 101 (rinvenuta 

su banca dati – corrispondente allo stato dei luoghi) (cfr. Allegato 4): 

 

 
Planimetria catastale dell’immobile oggetto di stima – posto auto coperto sub 101 
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- la planimetria catastale del posto auto scoperto: sub 106 (rinvenuta 

su banca dati – corrispondente allo stato dei luoghi) (cfr. Allegato 4): 

 

 
Planimetria catastale dell’immobile oggetto di stima – posto auto coperto sub 106 
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- la planimetria catastale del posto auto scoperto: sub 107 (rinvenuta 

su banca dati – corrispondente allo stato dei luoghi) (cfr. Allegato 4): 

 

 
Planimetria catastale dell’immobile oggetto di stima – posto auto coperto sub 107 
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- la planimetria catastale del posto auto scoperto: sub 108 (rinvenuta 

su banca dati – corrispondente allo stato dei luoghi) (cfr. Allegato 4): 

 

 
Planimetria catastale dell’immobile oggetto di stima – posto auto scoperto sub 108 
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- la planimetria catastale del posto auto scoperto: sub 109 (rinvenuta 

su banca dati – corrispondente allo stato dei luoghi) (cfr. Allegato 4): 

 

 
Planimetria catastale dell’immobile oggetto di stima – posto auto coperto sub 109 
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- la planimetria catastale del posto auto coperto: sub 104 (rinvenuta 

su banca dati – corrispondente allo stato dei luoghi) (cfr. Allegato 4): 

 

 
Planimetria catastale dell’immobile oggetto di stima – posto auto coperto sub 104 
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- la planimetria catastale del posto auto coperto: sub 105 (rinvenuta 

su banca dati – corrispondente allo stato dei luoghi) (cfr. Allegato 4): 

 

 
Planimetria catastale dell’immobile oggetto di stima – posto auto coperto sub 105 
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Si riporta, inoltre, nel seguito: 

- Schema grafico dell’immobile (sovrapposizione elaborato grafico 

con rilievo sommario stato dei luoghi): 

 Sovrapposizione stralcio elaborato grafico con rilievo  (sub 68) 

 

 Per una migliore ed esaustiva comprensione di quanto sopra 

indicato, si richiama l’allegato relativo al rilievo fotografico effettuato in 

sede di sopralluogo (cfr. Allegato 8). 

 

2.6 ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si richiama quanto indicato nell’ Allegato 11 (da redigere). 

 Per completezza, dagli accertamenti del caso, risulta in essere 

un contratto di locazione, nel quale viene indicato quanto segue: “[…] 19 

Attestato di Prestazione Energetica. Ai sensi e per gli effetti della 

normativa applicabile la Locatrice comunica che la classe energetica alla 

quale sarà assegnata la porzione oggetto del presente contratto sarà 

collocabile in classe “D” pertanto la conduttrice dichiara di aver ricevuto 

dalla Locatrice le informazioni concernenti la prestazione energetica 

dell’immobile. La società Locatrice s’impegna a produrre l’attestato di 

prestazione energetica entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio di 

agibilità. […]” (cfr. Allegato 13). 

 

2.7 STATO DI POSSESSO 

   Alle date dei sopralluoghi l’immobile risultava in parte occupato 

da  



Esperto stimatore: Geom. Simone Bernardi | Fallimento n. 43/2018                                Pag. 28 di 49 
 

 Per completezza, dagli accertamenti del caso, risulta in essere un 

contratto di locazione nel quale viene indicato quanto segue: “[…] tra 

I  locatrice;  

Conduttrice […] 1 Oggetto del Contratto […] La locatrice concede in 

locazione alla Conduttrice, che accetta, le unità immobiliari 

catastalmente censite individuate alla NCEU di Vicenza foglio 47, 

particella 358, sub 68 posta al terzo piano con accesso al vano scala 

comune oltre a 4 (quattro) posti auto al piano interrato, sub 106, sub 

107, sub 108, sub 109, […] facenti parte del complesso immobiliare 

denominato Platinum. […] 3 Canone. Il canone annuo della locazione è 

stabilito a corpo, per quanto attiene ai locali ed ai posti auto indicati in 

premessa a partire dal mese di Febbraio 2018 sarà per il primo anno in € 

27.000,00, oltre IVA (ventisettemila,00 euro oltre IVA), da versarsi in 

ragione di euro 2.250,00 oltre IVA (duemiladuecentocinquanta,00 euro 

oltre IVA) mensili entro il giorno 20 di ogni mese. Dal secondo anno il 

canone di locazione sarà di € 30.000,00 (trentamila,00 oltre IVA) da 

versarsi in ragione di euro 2.500,00 oltre IVA (duemilacinquecento,00 

euro oltre IVA) mensili entro il giorno 20 di ogni mese. Saranno inoltre 

dovute separatamente le spese condominiali ordinarie e/o oneri 

accessori, il cui importo e modalità di pagamento saranno comunicati 

dalla Locatrice e/o dal Condominio. Il contratto avrà durata, salva 

disdetta da darsi almeno un anno prima della scadenza mediante 

raccomandata a.r. o pec. […] 4 aggiornamenti del canone. A decorrere 

dell’inizio del terzo anno di durata del presente Contratto e per ciascun 

anno successivo, su richiesta della Locatrice, il canone sarà aggiornato 

annualmente in ragione del 75% della variazione percentuale dell’indice 

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata 

dall’Istat nell’anno precedente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale con 

riferimento al mese precedente a quello della conclusione del presente 

Contratto. […]” (cfr. Allegato 13). 

 

2.8 ONERI CONDOMINIALI E ARRETRATI DEGLI ULTIMI DUE ANNI 

Si richiama quanto indicato nell’ Allegato 10. 
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3 REGOLARITÀ URBANISTICA E CATASTALE  

 
3.1 GIUDIZIO DI REGOLABILITA’/DOCFA3 

L’unità immobiliare (sub 68) risulta: 

 - conforme 

 - non conforme 

Il ristorante risulta da aggiornare catastalmente stanti le 

difformità/incongruenze tra lo stato rilevabile agli atti e quello rilevato in 

sede del sopralluogo, ovvero sulla distribuzione (modifiche interne).  

Risulta, pertanto, da predisporre denuncia di variazione docfa con 

importo indicativo presunto per dette incombenze pari a circa € 

1.000,00.  

Costi regolarizzazione catastale =    € 1.000,00 

 

3.2 PREVISIONI EDILIZIE – URBANISTICHE (indicazioni orientative 

di massima) 

Le unità oggetto di stima sono ricomprese in “zona D3 zona per 

insediamenti economici e produttivi esistenti e di completamento ” dal 

vigente strumento urbanistico del Comune di Vicenza (Piano degli 

Interventi approvato in data 07.02.2013 ed efficace dal 23.03.2013 e 

successive varianti) normato dall’art. 39 delle N.T.O.  

Per questa zona lo strumento urbanistico prevede un indice di 

utilizzazione fondiaria Uf = 0,8 mq/mq ed un’altezza massima dei 

fabbricati di 15 m. Oltre alla destinazione d’uso produttiva, è ammessa 

anche la destinazione d’uso direzionale e commerciale. 

 
3.3 TITOLI URBANISTICI 4 

  Il sottoscritto ha provveduto all'accesso atti presso il competente 

Ufficio Tecnico del Comune di Vicenza (VI), per verificare la 

                                                
3  Tali costi devono intendersi indicativi in quanto stimati sulla base delle tabelle attuali. Il 

conteggio definitivo potrà essere effettuato solo dall’ufficio competente in sede di 
presentazione della pratica. Suddetti costi sono già compresi nella valutazione economica.  

4 Ai sensi della Legge n.47 del 28 febbraio 1985 - art. 40, “gli atti tra vivi aventi per oggetto 

diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di 

servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non 

risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad 

edificare o della concessione rilasciata in sanatoria (omissis)”. Tali disposizioni non si 
applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o 
concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di 
liquidazione coatta amministrativa, pertanto l’elenco delle pratiche riportate è puramente 
indicativo 
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documentazione amministrativa depositata, rinvenendo i seguenti atti 

autorizzativi (cfr. Allegato 6): 

 PERMESSO DI COSTRUIRE N° dato non conosciuto (N. Prot. Gener. 

16743/2003, N. Progr. UT n. 33215/2003, S.U.A.P. n. 0901) per 

lavori di: nuova costruzione produttiva, rilasciato in data 

21.01.2004. 

 PERMESSO DI COSTRUIRE N° dato non conosciuto (N. Prot. Gener. 

20746/2005, N.U.T. n. 1578/2005) per lavori di: nuova costruzione 

produttiva (variante), rilasciato in data 04.09.2006. 

 D.I.A. presentata in data 11.09.2007 (N. Prot. Gener. 49250/07, N. 

Progr. n. 3467/07, N.  n. 33215) per lavori di: varianti a 

permessi di costruire che non coincidono sui parametri urbanistici 

e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la 

categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non 

violano le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di 

Costruire, in particolare: “[…] I  lavori che si intendono eseguire, 

riguardano quasi esclusivamente modifiche alla distribuzione 

interna delle varie unità a causa dell’aumento del numero delle 

unità produttive che passano da 36 a 51. Per consentire l’accesso 

ai vari laboratori verranno ricavati dei ballatoi di collegamento 

chiusi a Sud e a Nord nel patio centrale. Si fa presente che i 

parametri urbanistici non subiscono variazioni: la superficie utile 

complessiva rimane inalterata in quanto l’aumento della SU 

dovuta al ricavo dei grandi cavedi interni per il passaggio dei tubi 

degli impianti; il volume diminuisce di circa 230 mc in quanto si è 

verificato che sul progetto approvato era stato calcolato come 

volume il […] di alcune zone del piano II, l’altezza dell’edificio 

rimane inalterato. Al piano interrato vengono modificate le 

dimensioni di alcune bocche da lupo richieste dai VV.FF. I prospetti 

rimangono invariati […]”.  

 PERMESSO DI COSTRUIRE N° dato non conosciuto (N. Prot. Gener. 

51888/2008, N.U.T. n. 3674/2008) per lavori di: nuova 

costruzione, rilasciato in data 15.10.2008. Per completezza, 

riporta quanto indicato nel Permesso di Costruire in essere: “[…] Il 

presente Permesso di Costruire sostituisce l’atto perfezionato in 

data 21/01/04 (n. 16743/03 p.g. e n. 33215 UT) e decaduto a 

termini di legge. Restano comunque confermate le condizioni ed i 

pareri in esso contenuti) […]”. 
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 D.I.A. presentata in data 21.06.2010 (N. Prot. Gener. 42452/10, N. 

Progr.  UT n. 3197, N.  n. 3674/08) per lavori di: variante 

al Permesso di Costruire n. UT 3674/2008 P.G. 51888/2008 

rilasciato […] che non incide sui parametri urbanistici e sulle 

volumetrie e che non modifica la destinazione d’uso e la categoria 

edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non viola le 

eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire. 

 PERMESSO DI COSTRUIRE N° dato non conosciuto (N. Prot. Gener. 

28127/2011, N.U.T. n. 2210/2011) per lavori di: manutenzione 

straordinaria, rilasciato in data 06.07.2011. 

 PIANO CASA - D.I.A. N° dato non conosciuto in data 10.07.2012 

(N. Prot. Gener. Dato non conosciuto, N. Progr. UT n. 1860/12, N. 

 UT dato non conosciuto). I lavori sono stati parzialmente 

ultimati in data 26.09.2012 (Comunicazione fine lavori in data 

01.10.2012 – N. Prot. Gener. Dato non conosciuto, N. Progr. UT 

dato non conosciuto, N.  UT dato non conosciuto) . 

 S.C.I.A. N° TLOMRA35R08L840A-23072013-1523 (Estremi n. 

CCIAA_VI/VI-SUPRO/0012174 del 23.07.2013) per lavori di: 

realizzazione della sede della ditta  con negozio. I 

lavori sono stati conclusi in data 30.10.2013 (Comunicazione Fine 

Lavori in data 30.10.2013 N. Prot. Gener. dato non conosciuto, N. 

Progr. UT dato non conosciuto, N.  UT dato non 

conosciuto). 

 S.C.I.A. N° 03069370249-11112013-1024 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-

SUPRO/0023075 del 11.11.2013). 

 S.C.I.A. N° 03069370249-12112013-0939 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-

SUPRO/0023266 del 12.11.2013) per lavori di: SCIA richiesta di 

cambio d’uso senza opere da produttivo a direzionale di una unità 

al piano terra dell’edificio sito in località Ponte Alto a Vicenza – 

Via Vecchia Ferriera.  

 S.C.I.A. N° 03069370249-05032014-1555 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-

SUPRO/0010519 del 05.03.2014). 

 D.I.A. N° 03069370249-22042014-0919 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-

SUPRO/0019295 del 22.04.2014) per lavori di: divisione di 1 unità 

adibita a laboratorio in 3 laboratori e adeguamento dei lay-out 

con esecuzione di opere interne, opere interne in un laboratorio al 

P.T. per nuova disposizione dei locali, ampliamento dei locali 

tecnici per gli impianti in copertura con prolungamento del vano 

ascensore al tetto. 
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 D.I.A. N° 03069370249-24062014-1515 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-

SUPRO/0029845 del 24.06.2014).  

 D.I.A. N° 03069370249-07072014-1706 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-

SUPRO/0032094 del 08.07.2014) per lavori di: lavori soggetti a 

D.I.A. – divisione di 1 unità adibita a laboratorio in n. 3 laboratori 

e adeguamento layout con esecuzione di opere interne – opere int 

in un laboratorio al PT per nuova disposizione dei locali – 

ampliamento dei locali tecnici per imp. In cop. Con prolungamento 

del vano ascensore al tetto in un edificio sito a Ponte Alto.  

 D.I.A. N° 03069370249-02102014-1137 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-

SUPRO/0048163 del 10.10.2014). 

 D.I.A. N° 03069370249-09102014-1248 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-

SUPRO/0048578 del 13.10.2014). I lavori sono stati ultimati in 

data dato non conosciuto (FINE LAVORI N° 03069370249-

27022015-0953 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-SUPRO/0015208 del 

06.03.2015). 

 S.C.I.A. N° 03069370249-01122014-1106 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-

SUPRO/0060116 del 04.12.2014) per lavori di: realizzazione di 

isola ecologica per il posizionamento dei cassonetti e della 

campana per la raccolta rifiuti dell’azienda AIM in un edificio 

produttivo – direzionale – commerciale sito in località Ponte Alto a 

Vicenza.  

 D.I.A. N° 03069370249-05122014-1019 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-

SUPRO/0062263 del 16.12.2014). 

 S.C.I.A. N° 03069370249-29012015-1108 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-

SUPRO/0010710 del 18.02.2015). I lavori sono stati ultimati in 

data dato non conosciuto (COMUNICAZIONE FINE LAVORI N° 

03069370249-15042015-1657 – Estremi m. CCIAA_VI/VI-

SUPRO/0036874 del 27.05.2015). 

 S.C.I.A. N° 03069370249-17032015-1325 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-

SUPRO/0018945 del 20.03.2015) per lavori di: lavori soggetti a 

S.C.I.A.. Variante in corso d’opera alla D.I.A. UT 3162/2014.  

 C.I.L.A. N° 03069370249-24042015-1004 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-

SUPRO/0028885 del 27.04.2015) per lavori di: lavori soggetti a 

C.I.L.A. – Variante alla D.I.A. NUT 3955/2014 del 16.12.2014. I 

lavori sono stati ultimati in data dato non conosciuto 

(COMUNICAZIONE FINE LAVORI E RICHIESTA AGIBILITA’ N° 

03069370249-11052015-1203 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-

SUPRO/0038790 del 05.06.2015). 



Esperto stimatore: Geom. Simone Bernardi | Fallimento n. 43/2018                                Pag. 33 di 49 
 

 S.C.I.A. N° 03069370249-04052015-0956 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-

SUPRO/0031613 del 07.05.2015) per lavori di: lavori soggetti a 

Scia. Suddivisione in n. 5 unità produttive e n. 1 unità direzionale, 

con la sola esecuzione di opere interne, di una unità produttiva al 

piano terzo di un edificio sito in località Ponte Alto a Vicenza.  

 C.I.L.A. N° 03069370249-12062015-1322 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-

SUPRO/0041640 del 17.06.2015). I lavori sono stati terminati in 

data dato non conosciuto (richiesta agibilità e fine lavori N° 

03069370249-17062015-1220 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-

SUPRO/0044339 del 26.06.2015).  

 C.I.L.A. N° 03069370249-05082015-1015 (Estremi n. 

REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0055991 del 05.08.2015). 

 C.I.L.A. N° 03069370249-23032017-0948 (Estremi n. 

REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0103505 del 27.06.2017). 

 C.I.L.A. N° 03069370249-13102017-0925 (Estremi n. 

REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0172580 del 16.10.2017). 

 SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITA’ – COMUNICAZIONE 

FINE LAVORI N° 03069370249-17102017-1246 (Estremi n. 

REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0178343 del 24.10.2017). 

*** 
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Relativamente alla destinazione del terreno, giusta richiesta del 

C.D.U. presso il competente Ufficio Tecnico del Comune di Vicenza, lo 

stesso ha messo a disposizione il C.D.U. Prot. n. 159695/2019 del 

22.10.2019 (cfr. Allegato 7):  

 

 

 

3.4 ABITABILITA’ E AGIBILITA’ 

Il competente Ufficio Tecnico del Comune di Vicenza ha messo a 

disposizione la seguente documentazione  (cfr. Allegato 6): 

 RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA’ - PARZIALE N. dato non 

conosciuto in data 20.08.2010 (N. Prot. Gener. 55632/10, N. 

Progr. UT n. 4330/10, N.  UT 3197/10) (pertinente alla 

pratica edilizia: P.C. N. P. G.  16743/2003 N.U.T. 33215/2003 e 

Variante N. P.G. 20746/05 N.U.T. 1578/2005, UT 3674/2008 
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N.P.G. 51888/2008 rilasciato in data 15.10.2008, D.I.A. N. 

3197/2010 UT. N. 42452/2010 presentata in data 21.06.2010). 

 RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA’ - TOTALE N. dato non 

conosciuto in data 20.07.2011 (N. Prot. Gener. dato non 

conosciuto, N. Progr. UT n. 4098, N.  UT dato non 

conosciuto) (pertinente alla pratica edilizia: Permesso di 

Costruire N.U.T. N. 2210/2011 – N.P.G. n. 28127/2011). 

 RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA’ - PARZIALE N. dato non 

conosciuto in data 01.10.2012 (N. Prot. Gener. dato non 

conosciuto, N. Progr. UT n. 2617/12 in data 01.10.2012, N. 

 UT dato non conosciuto) (pertinente alla pratica 

edilizia: D.I.A. N. UT 1860/2012, N. P.G. dato non conosciuto, 

rilasciata in data 10.07.2012). 

 RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA’ N. 03069370249-

06112013-1719 in data 06.11.2013 (pertinente alla pratica 

edilizia: S.C.I.A. N° TLOMRA35R08L840A-23072013-1523 

(Estremi n. CCIAA_VI/VI-SUPRO/0012174 del 23.07.2013). 

 RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA’ N. 03069370249-

07032014-1310 in data 07.03.2014 (pertinente alla pratica 

edilizia: S.C.I.A. N° 03069370249-05032014-1555 - Estremi n. 

CCIAA_VI/VI-SUPRO/0010519 del 05.03.2014). 

 RICHIESTA AGIBILITA’ N° 03069370249-06032015-1306 (Estremi 

n. CCIAA_VI/VI-SUPRO/0015266 del 06.03.2015) (pertinente alla 

pratica edilizia: D.I.A. N. 03069370249-09102014-1248). 

 RICHIESTA AGIBILITA’ N° 03069370249-15042015-1718 (Estremi 

n. CCIAA_VI/VI-SUPRO/0036885 del 27.05.2015) (pertinente alla 

pratica edilizia: S.C.I.A. N° 03069370249-29012015-1108 

(Estremi n. CCIAA_VI/VI-SUPRO/0010710 del 18.02.2015)  

 RICHIESTA AGIBILITA’ E FINE LAVORI N° 03069370249-

11052015-1203 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-SUPRO/0038790 del 

05.06.2015). 

 RICHIESTA AGIBILITA’ E FINE LAVORI N° 03069370249-

17062015-1220 (Estremi n. CCIAA_VI/VI-SUPRO/0044339 del 

26.06.2015). 

 COMUNICAZIONE FINE LAVORI E ATTESTAZIONE DI AGIBILITA’ 

N° 03069370249-04082015-1112 (Estremi n. REP_PROV_VI/VI-

SUPRO/0055506 del 04.08.2015). 
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 COMUNICAZIONE FINE LAVORI E ATTESTAZIONE DI AGIBILITA’ 

N° 03069370249-05082015-1324 (Estremi n. REP_PROV_VI/VI-

SUPRO/0056797 del 07.08.2015). 

 COMUNICAZIONE FINE LAVORI E ATTESTAZIONE DI AGIBILITA’ 

N° 03069370249-17092015-1310 (Estremi n. REP_PROV_VI/VI-

SUPRO/0066280 del 22.09.2015) (pertinente alla pratica edilizia: 

S.C.I.A. N. 03069370249-04052015-0956). 

 

3.5 ABUSI 

 Per quel che concerne il laboratorio (sub 68) lo scrivente 

evidenzia che – in sede di sopralluogo – sono state riscontrate delle 

difformità (rispetto alla documentazione amministrativa in atti) che 

appaiono sanabili ai sensi DPR 380/01 (modifiche interne).   

 La valutazione di spesa da sostenere per la sanabilità fa 

riferimento alla predisposizione della pratica tecnica/amministrativa da 

presentare all’Ufficio Tecnico Comunale e i diritti e/o sanzioni pecuniarie 

derivanti, ecc . 

 

3.6 SANABILITA’ E COSTI 5 

Premesso quanto indicato ai precedenti punti, risultano oneri di 

regolarizzazione amministrativa, oltre a quella catastale già dimessa al 

precedente.  Sanabilità e costi: indicazione orientativa di massima non 

probatoria. Per un totale di circa € 2.000,00.  

Costi regolarizzazione edilizia   =  € 2.000,00 

 

 

  

                                                
5  Tali costi devono intendersi indicativi in quanto stimati sulla base delle tabelle attuali. Il 

conteggio definitivo potrà essere effettuato solo dall’ufficio tecnico comunale in sede di 
presentazione della pratica edilizia. Suddetti costi sono già compresi nella valutazione 
economica. 
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4 VALUTAZIONE IMMOBILE E VENDIBILITA’ 

 
4.1 METODO DI VALUTAZIONE 

Utilizzo della valutazione 

L’utilizzo della valutazione è un postulato estimativo 

fondamentale che stabilisce che il valore di stima dipende, o se si vuole è 

in funzione, dello scopo per il quale è richiesta la valutazione, avendo 

ogni valutazione un proprio movente o ragione pratica che la promuove, 

in relazione al complesso dei rapporti che intercorrono tra i soggetti, i 

fatti e il bene, il servizio o il diritto oggetto di valutazione. 

Il presente rapporto di valutazione è finalizzato alla 

determinazione del “più probabile valore in libero mercato” e del “più 

probabile valore di mercato in condizioni vendita forzata” nell’ambito 

delle procedure esecutive. 

Per determinare il più probabile valore di mercato in condizioni di 

vendita forzata, come valore derivato dal più probabile valore in regime 

di libero mercato, si prendono in esame i differenziali esistenti, al 

momento della stima, fra l’ipotetica vendita dell’immobile in esame in 

libero mercato, rispetto alla vendita forzosa implicita alla procedura 

esecutiva.  

Basi del valore  

Il più probabile valore di mercato secondo gli standard 

internazionali (IVS 2007 – IVS 1, nota 3.1)  ed il Codice di Tecnoborsa (IV 

edizione, capitolo 4, 2.2) viene definito come segue:   

“Il valore di mercato 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 marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con 

eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione.”  

Secondo le Linee guida ABI per le valutazioni degli immobili in 

garanzia delle esposizioni creditizie – (edizione 05/2011 – R.1.2) il valore 

di mercato viene così definito: 

“L’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data 

della valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un 

acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo 

un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale entrambe 

le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza 

alcuna costrizione.” 
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Il valore di vendita forzata secondo gli standard internazionali (IVS 

2007 – IVS 2, nota 6.11)  ed il Codice di Tecnoborsa (IV edizione, capitolo 

4, 2.12) viene definito come segue:   

"Il termine di vendita forzata è usato spesso in circostanze nelle 

quali un venditore è costretto a vendere e/o non è possibile lo 

svolgimento di un appropriato periodo di marketing. Il prezzo ottenibile 

in queste circostanze non soddisfa la definizione di valore di mercato. Il 

prezzo che potrebbe essere ottenuto in queste circostanze dipende dalla 

natura della pressione operata sul venditore o dalle ragioni per le quali 

non può essere intrapreso un marketing appropriato." 

Secondo le Linee guida ABI per le valutazioni degli immobili in 

garanzia delle esposizioni creditizie – (edizione 05/2011 - Appendice  

A.1.5.1) il valore di vendita forzata viene così definito: 

“Il valore di vendita forzata è l’importo che si può 

ragionevolmente ricavare dalla vendita di un bene, entro un intervallo 

troppo breve perché rispetti i tempi di commercializzazione richiesti dalla 

definizione del valore di mercato.” 

*** 

Applicazione dei procedimenti di valutazione 

Il valore di mercato è stimato tramite l’applicazione di metodi e 

procedure di valutazione che riflettono la natura dell’immobile e le 

circostanze più probabili in cui tale immobile sarebbe compravenduto 

sul (libero) mercato. I metodi più comuni, utilizzati per stimare il valore 

di mercato, comprendono il metodo del confronto di mercato (market 

comparison approach), il metodo finanziario (income approach) e il 

metodo dei costi (cost approach).  

Il procedimento applicato per la valutazione immobiliare è il 

market comparison approach (MCA) + Sistema di Stima, ossia il 

procedimento di stima del prezzo di mercato e del reddito degli 

immobili, attraverso il confronto tra l’immobile oggetto di stima e un 

insieme di immobili di confronto simili, compravenduti di recente e di 

prezzo noto. Il principio su cui si fonda il procedimento consiste nella 

considerazione per la quale: “il mercato fisserà il prezzo per un immobile 

allo stesso modo in cui ha già determinato il prezzo di immobili simili”. 

Sostanzialmente il MCA è una procedura sistematica di 

comparazione applicata alla stima degli immobili in base alle loro 

caratteristiche tecnico – economiche. Per applicare il MCA si devono 

compiere aggiustamenti sistematici sui prezzi di mercato rilevati in base 

alle caratteristiche degli immobili di confronto rispetto alle 
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corrispondenti caratteristiche dell’immobile oggetto di stima. Gli 

aggiustamenti sono costituiti dai prezzi marginali delle caratteristiche 

quantitative immobiliari e sono il perno dell’analisi.  

Il procedimento Sistema di Stima mira a determinare le 

caratteristiche immobiliari di tipo qualitative in quanto non desumibili e 

quantificabili direttamente dal mercato immobiliare.  

La misura delle superfici degli immobili è svolta con un rilievo 

metrico secondo lo standard del “Codice delle valutazioni immobiliari”, 

III Edizione di Tecnoborsa, la Norma UNI 10570 Agenzie Immobiliari e dal 

Manuale del Consiglio Nazionale dei Geometri.  

Per l’analisi estimativa della superficie principale è stata 

considerata la superficie esterna lorda del fabbricato (SEL) intesa l’area 

di un edificio delimitato da elementi perimetrali verticali, misurata 

esternamente su ciascun piano fuori terra o entro terra alla quota 

convenzionale di m. 1,50 dal piano pavimento.  

*** 

Le fonti di informazione consultate sono: Agenzia Entrate e 

Territorio, Ufficio Tecnico Comunale, agenzie locali, osservatori del 

mercato immobiliare (OMI), acquisizione comparabili. 

Per una migliore ed esaustiva comprensione/dettagli si richiama 

cfr. Allegato 12. 

 

4.2 VALORE DI MERCATO ATTRIBUITO 

Comune di Vicenza (VI) (codice cat. L840) - C.F. -  foglio 47° 

1) mappale n. 358 sub. 68 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano 3, Categoria 

D/8, Rendita € 2.868,00.  

2) mappale n. 358 sub. 88 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 14 mq, Superficie Catastale  14 mq, Rendita € 

35,43. 

3) mappale n. 358 sub. 89 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 16 mq, Superficie Catastale  19 mq, Rendita € 

40,49. 

4) mappale n. 358 sub. 100 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 12 mq, Superficie Catastale  17 mq, Rendita € 

30,37. 

5) mappale n. 358 sub. 101 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 13 mq, Superficie Catastale  16 mq, Rendita € 

32,90. 
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6) mappale n. 358 sub. 104 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 13 mq, Superficie Catastale  14 mq, Rendita € 

32,90. 

7) mappale n. 358 sub. 105 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 14 mq, Superficie Catastale  17 mq, Rendita € 

35,43. 

8) mappale n. 358 sub. 106 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 15 mq, Superficie Catastale  16 mq, Rendita € 

37,96. 

9) mappale n. 358 sub. 107 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 13 mq, Superficie Catastale  13 mq, Rendita € 

32,90. 

10) mappale n. 358 sub. 108 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 13 mq, Superficie Catastale  14 mq, Rendita € 

32,90. 

11) mappale n. 358 sub. 109 – Via Vecchia Ferriera n. 5, Piano S1, Categoria 

C/6, Classe 2, Consistenza 12 mq, Superficie Catastale  13 mq, Rendita € 

30,37. 

*** 

il tutto oltre ai diritti sulle parti comuni ai sensi art. 1117 C.C., 

bcnc e quanto indicato nella provenienza. 

[4.2.1  VALORE TOTALE  € 476.973,17 

4.2.2  VALORE di MERCATO € 426.275,86 

Per una migliore ed esaustiva comprensione/dettagli si richiama 

cfr. Allegato 12. 

 

4.3 CONFRONTO CON TRASFERIMENTI PREGRESSI 

Per elaborare la stima con il metodo “Market Comparison 

Approach” sono stati presi in considerazione i seguenti immobili con i 

relativi atti di provenienza:  

Comparabile A. fg 47 - mn. 358 sub 47, sub 48, sub 67, sub 54, 

sub 55, sub 62, bcnc: sub 1, sub 2, sub 3, sub 17, sub 18, sub 

19, sub 20, sub 21, sub 39 – Atto di Compravendita 

19.11.2015 rep. n. 56353 Notaio  

Comparabile B. fg 47 - mn. 358 sub 67, sub 55, bcnc: sub 1, sub 

2, sub 3, sub 17, sub 19, sub 20, sub 21, sub 74 – Atto di 

Compravendita 19.11.2015 rep. n. 56353 Notaio  
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Comparabile C. fg 47 - mn. 358 sub 57, sub 58, sub 65, sub 75, 

sub 76, bcnc: sub 1, sub 2, sub 3, sub 17, sub 19, sub 20, sub 

21, sub 74 – Atto di Compravendita 05.04.2016 rep. n. 56716 

Notaio  

 

4.4 CONSIDERAZIONI IN MERITO AL VALORE STIMATO 

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) tutte le 

valutazioni compiute si attestano intorno ad una “forchetta” 

ammontante al 10%. Pertanto si ritiene che per il caso in esame, tenuto 

conto delle diverse metodologie di stima adottate, tale forchetta può 

ammontare al 5-10%. Tutte le valutazioni comprese entro tale 

percentuale, al di là dei percorsi estimativi compiuti, sono da ritenersi 

egualmente attendibili. 

Il tutto, comunque, va rapportato inequivocabilmente anche con 

l’incertezza della valutazione in periodi di disordini del mercato 

(perturbazione del mercato, disponibilità di input, scelta del metodo o 

modello, …) conseguente all’attuale stato di emergenza epidemica6. 

 

4.5 GIUDIZIO DI VENDIBILITA’ 

Le unità immobiliari in oggetto ricadono in una fascia di 

vendibilità appena sufficiente: tipologia del bene, ubicazione ed 

inserimento nel contesto circostante, eventuali anticipazioni e costi di 

trasformazione, rischio di impresa, conseguenze/influenze/ripercussione 

                                                
6 

 Vedi nota del Il Consiglio di Amministrazione  (Bruxelles, 23.03.2020), riferimento anche per la stima in oggetto: 

Messaggio di  relativo alla valutazione durante la Pandemia 
La pandemia ha reso difficile svolgere attività di valutazione immobiliare nella maggior parte dei paesi in assenza di attività di mercato (le 
transazioni sono rare se non inesistenti) come postulato dalla definizione di valore di mercato. In tali circostanze molti valutatori hanno incluso 
nelle loro relazioni clausole di esclusione di responsabilità che evidenziano la natura incerta delle valutazioni riportate. Mentre  
supporta l'inserimento di tali clausole, è anche consapevole che in alcuni paesi la legge e gli standard potrebbero non consentirle. Pertanto, i 
valutatori dovrebbero prima di tutto assicurarsi che i loro rapporti siano conformi alle leggi locali. 

 informa inoltre che laddove agli stimatori viene richiesto di arrivare a un valore di mercato di un immobile a fini non regolamentari 
nelle prossime settimane: 
1. Dovrebbero prima identificare l'ultima data (data pre-crisi) quando a loro parere un valore di mercato della proprietà in oggetto avrebbe 

potuto essere determinato sulla base delle prove di mercato disponibili e offrire un parere sul valore della proprietà in oggetto in quella pre 
data di crisi. Ciò imposterà un valore di riferimento rispetto al quale il cliente può utilmente misurare il valore di mercato riportato alla data di 
valutazione corrente pertinente. 

2. Nel riportare un valore a una data di valutazione corrente, i valutatori dovrebbero fare chiaro riferimento alle prove comparabili su cui si 
basano e indicare in quale misura sono state apportate rettifiche a tali prove a causa della crisi. Se sono state apportate rettifiche, il 
valutatore dovrebbe giustificarle sulla base di prove reali di mercato o del giudizio motivato del valutatore. I valutatori sono informati che per 
la durata di un periodo di incertezza di mercato in un particolare mercato locale non dovrebbero sentirsi obbligati ad apportare modifiche (al 
ribasso o al rialzo) alle prove del mercato pre-crisi, a condizione che ciò sia chiarito nella relazione di valutazione. In tal caso, i valori pre-
crisi e quelli attuali segnalati saranno gli stessi soggetti a eventuali modifiche sostanziali che incidono sulla proprietà del soggetto tra le due 
date. 

Nel seguire i consigli indicati nella presente comunicazione, i valutatori devono assicurarsi che siano replicati nei Termini di impegno concordati 
con il cliente. I valutatori dovrebbero anche raccomandare che il valore della proprietà soggetto sia tenuto sotto controllo frequente. 
Laddove la legge locale proibisca l'uso di una dichiarazione di non responsabilità relativa all’'"incertezza di valutazione" o laddove un cliente 
istruisca un valutatore a non fare affidamento su tale dichiarazione di non responsabilità, ciò dovrebbe essere indicato nei Termini di impegno 
concordati con il cliente. 
Il consiglio di amministrazione di  continua a monitorare la situazione e può fornire ulteriori consigli a tempo debito. 
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dell’attuale stato di emergenza epidemica sulla suscettibilità economica 

…. 

 

4.6 FORME DI PUBBLICITA’ 

 Si prevedono le seguenti forme di pubblicità per la vendita 

dell’immobile: siti telematici7 quali  

 Portale Vendite Pubbliche (PVP) 

www.pvp.giustizia.it ed editoria specializzata nel settore delle vendite 

all’asta (pubblicazioni su “Newspaper Aste” del Tribunale di Vicenza). 

 

4.7 OPPORTUNITA’ DI DIVISIONE IN LOTTI 

Per quel che concerne il frazionamento, è necessario premettere 

che esso per natura è ammesso solo se l’edificio/immobile considerato 

non cessa di servire l’uso a cui è destinato. 

È da escludere la possibilità di dividere le unità in lotti per la 

seguente motivazione: l’articolazione strutturale interna dei posti auto 

coperti e del laboratorio non consente un frazionamento (necessario 

considerare prima di svolgere l’opera varie aspetti: posizionamento 

scarichi bagno, finestre, possibilità di realizzare “bussola” d’ingresso o 

porte di accesso, ecc…) in quanto non consentirebbe di garantire l’attuale 

uso  e una perdita di valore delle unità immobiliari.  

 

4.8 GIUDIZIO 

Non divisibile e/o non necessario (come richiamato al precedente 

punto 4.7).  

 

4.9 SEPARAZIONE QUOTA 

Non divisibile e/o non necessario. 

 

4.10 DIVISIONE TOTALE 

Non divisibile e/o non necessario. 

 

4.11 VALORE QUOTA 

Non divisibile e/o non necessario – vedi valore di mercato totale. 

 

                                                
7  Si richiama l’elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31/10/2006 

pubblicato nel sito www.giustizia.it 
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5 PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

 
Prospetto di Valutazione BENI IMMOBILI 

 
– Consistenza commerciale complessiva unità 

principali (superficie ragguagliata): 

Fg. 47 m.n. 358 sub 68 

Fg. 47 m.n. 358 sub 88 

Fg. 47 m.n. 358 sub 89 

Fg. 47 m.n. 358 sub 100 

Fg. 47 m.n. 358 sub 101 

Fg. 47 m.n. 358 sub 104 

Fg. 47 m.n. 358 sub 105 

Fg. 47 m.n. 358 sub 106 

Fg. 47 m.n. 358 sub 107 

Fg. 47 m.n. 358 sub 108 

Fg. 47 m.n. 358 sub 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mq. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

497,75 
– Valore di Mercato (secondo il MCA e Sistema di 

Stima) dell'immobile nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova  

[€] 

 

€ 

[476.973,00] 

 
426.275,86 

 

 
 

– Valore di vendita giudiziaria (arr.to) 

dell'immobile al netto delle decurtazioni nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trova:  

 

 

€ 

 
 

362.000,00 
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6 FORMALITÀ IPOTECARIE (AGENZIA ENTRATE – 

TERRITORIO) 

 
Dalle ispezioni ipotecarie, si precisa che per gli immobili intestati 

alla società Iniziativa Ponte Alto S.R.L., risultano accese formalità 

(trascrizioni – iscrizioni) “a favore e contro” come da ispezioni, il tutto 

come da elenco che segue (cfr. Allegato 9). 

♦ ♦ ♦ 

Agenzia delle Entrate – Territorio di Vicenza  
 

Formalità   

 

1 TRASCRIZIONE A FAVORE  

 nota trascritta in data 17.04.2003 ai nn. 9977/6793 presso 
l’Agenzia del Territorio di Vicenza – ATTO TRA VIVI – 
COMPRAVENDITA in data 15.04.2003 rep. 96569/13024 
notaio   

  

Soggetto a favore Società fallita 
  

Soggetto contro Cofime S.R.L. in liquidazione  
  

Immobili C.T.: Fg. 48 m.n. 23, m.n. 110, m.n. 185, m.n. 697, C.T.: Fg.. 
47 m.n. 225, m.n. 252, m.n. 253, m.n. 254, m.n. 255, m.n. 
256, m.n. 257, m.n. 258, m.n. 259, m.n. 260, m.n. 261, m.n. 
262, m.n. 263, m.n. 264, m.n. 265, m.n. 266, m.n. 267, m.n. 
268, m.n. 269, m.n. 270, m.n. 271, m.n. 272, m.n. 273, m.n. 
274, m.n. 275, m.n. 276, m.n. 277, m.n. 278, m.n. 279, m.n. 
280, m.n. 281, m.n. 282, m.n. 283, m.n. 284, m.n. 285, m.n. 
286, m.n. 287, m.n. 288, m.n. 289, m.n. 291, m.n. 292, m.n. 
293, m.n. 294. 

 

2 TRASCRIZIONE A FAVORE  

 nota trascritta in data 17.04.2003 ai nn. 9978/6794 presso 
l’Agenzia del Territorio di Vicenza – ATTO TRA VIVI – 
COMPRAVENDITA in data 15.04.2003 rep. 96569/13024 
notaio   

  

Soggetto a favore Società fallita 
  

Soggetto contro Calema S.R.L. in liquidazione  
  

Immobili C.T.: Fg. 47 m.n. 29, m.n. 133, m.n. 136, m.n. 138, m.n. 243, 
m.n. 244, m.n. 245, m.n. 246, m.n. 247, m.n. 248, m.n. 250, 
m.n. 251, m.n. 316, m.n. 317. 

 

3 TRASCRIZIONE A FAVORE  

 nota trascritta in data 17.04.2003 ai nn. 9979/6795 presso 
l’Agenzia del Territorio di Vicenza – ATTO TRA VIVI – 
COMPRAVENDITA in data 15.04.2003 rep. 96569/13024 
notaio   
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Soggetto a favore Società fallita 
  

Soggetto contro L.A.R.S.E.N. S.R.L. in liquidazione  
  

Immobili C.T.: Fg. 47 m.n. 120 

 

4 ISCRIZIONE CONTRO  

 nota iscritta in data 17.04.2003 ai nn. 9980/1945 presso 
l’Agenzia del Territorio di Vicenza – IPOTECA VOLONTARIA 
– CONCESSIONE A GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO in 
data 15.04.2003 rep. 96571 a firma del notaio  

 
  

Soggetto a favore  
 

  

Soggetto contro Società fallita 
  

Immobili C.T.: Fg. 48 m.n. 23, m.n. 110, m.n. 185, m.n. 697, C.T.: Fg. 
47 m.n. 225, m.n. 252, m.n. 253, m.n. 254, m.n. 255, m.n. 
256, m.n. 257, m.n. 258, m.n. 259, m.n. 260, m.n. 261, 
m.n. 262, m.n. 263, m.n. 264, m.n. 265, m.n. 266, m.n. 
267, m.n. 268, m.n. 269, m.n. 270, m.n. 271, m.n. 272, 
m.n. 273, m.n. 274, m.n. 275, m.n. 276, m.n. 277, m.n. 
278, m.n. 279, m.n. 280, m.n. 281, m.n. 282, m.n. 283, 
m.n. 284, m.n. 285, m.n. 286, m.n. 287, m.n. 288, m.n. 
289, m.n. 291, m.n. 292, m.n. 293, m.n. 294, m.n. 29, m.n. 
133, m.n. 136, m.n. 138, m.n. 243, m.n. 244, m.n. 245, 
m.n. 246, m.n. 247, m.n. 248, m.n. 250, m.n. 251, m.n. 
316, m.n. 317, m.n. 120. 

  

Annotazioni Annotazione n. 19392/2729 del 03.09.2008 
(CANCELLAZIONE TOTALE) 

 

5 ISCRIZIONE CONTRO  

 nota iscritta in data 29.08.2006 ai nn. 24711/6012 presso 
l’Agenzia del Territorio di Vicenza – IPOTECA VOLONTARIA 
– CONCESSIONE A GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO in 
data 03.08.2006 rep. 120757/18534 a firma del notaio  

 
  

Soggetto a favore Banca Popolare di Vicenza Società Cooperativa per Azioni  
  

Soggetto contro Società fallita 
  

Immobili C.T.: Fg. 48 m.n. 23, m.n. 110,m.n. 1467, m.n. 1469, C.T.: 
Fg. 47 m.n. 225, m.n. 252, m.n. 253, m.n. 254, m.n. 255, 
m.n. 256, m.n. 257, m.n. 258, m.n. 259, m.n. 260, m.n. 
261, m.n. 262, m.n. 263, m.n. 264, m.n. 265, m.n. 266, 
m.n. 267, m.n. 268, m.n. 269, m.n. 270, m.n. 271, m.n. 
272, m.n. 273, m.n. 274, m.n. 275, m.n. 276, m.n. 277, 
m.n. 278, m.n. 279, m.n. 280, m.n. 281, m.n. 282, m.n. 
283, m.n. 284, m.n. 285, m.n. 286, m.n. 287, m.n. 288, 
m.n. 289, m.n. 291, m.n. 292, m.n. 293, m.n. 294, m.n. 
318, m.n. 133, m.n. 136, m.n. 138, m.n. 243, m.n. 244, 
m.n. 245, m.n. 246, m.n. 247, m.n. 248, m.n. 250, m.n. 
251, m.n. 316, m.n. 317, m.n. 120. 

  

Annotazioni Annotazione n. 19393/2730 del 03.09.2008 (RESTRIZIONE 
DI BENI) 
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Annotazione n. 5869/588 del 11.04.2014 (RESTRIZIONE DI 
BENI) 
Annotazione n. 20429/2419 del 27.11.2015 (RESTRIZIONE 
DI BENI) 
Annotazione n. 6427/749 del 11.04.2016 
(CANCELLAZIONE TOTALE) 

 

6 TRASCRIZIONE CONTRO  

 nota trascritta in data 03.07.2008 ai nn. 13933/8986 
presso l’Agenzia del Territorio di Vicenza – ATTO TRA VIVI 
– ADEMPIMENTO DI OBBLIGO DI TRAFERIMENTO 
IMMOBILIARE in data 26.06.2008 rep. 47627/13062 
notaio  

  

Soggetto a favore Consorzio Orafi Vicentini S.P.A. in Liquidazione 
  

Soggetto contro Società fallita 
  

Immobili C.T.: Fg. 47 m.n. 258, m.n. 259, m.n. 260, m.n. 261, m.n. 
291 

 

7 ISCRIZIONE CONTRO  

 nota iscritta in data 08.03.2010 ai nn. 5196/978 presso 
l’Agenzia del Territorio di Vicenza – IPOTECA VOLONTARIA 
– CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO in 
data 23.02.2010 rep. 129469/24215 a firma del notaio  

 
  

Soggetto a favore Banca Popolare di Vicenza – Società Cooperativa per 
Azioni 

  

Soggetto contro Società fallita 
  

Immobili C.T.: Fg. 48 m.n. 23, m.n. 110,m.n. 1467, m.n. 1469, C.T.: 
Fg. 47 m.n. 225, m.n. 252, m.n. 253, m.n. 254, m.n. 255, 
m.n. 256, m.n. 257, m.n. 262, m.n. 263, m.n. 264, m.n. 
265, m.n. 266, m.n. 267, m.n. 268, m.n. 269, m.n. 270, 
m.n. 271, m.n. 272, m.n. 273, m.n. 274, m.n. 275, m.n. 
276, m.n. 277, m.n. 278, m.n. 279, m.n. 280, m.n. 281, 
m.n. 282, m.n. 283, m.n. 284, m.n. 285, m.n. 286, m.n. 
287, m.n. 288, m.n. 289, m.n. 292, m.n. 293, m.n. 294, 
m.n. 318, m.n. 133, m.n. 136, m.n. 138, m.n. 243, m.n. 
244, m.n. 245, m.n. 246, m.n. 247, m.n. 248, m.n. 250, 
m.n. 251, m.n. 316, m.n. 317, m.n. 120. 

  

Annotazioni Annotazione n. 5870/589 del 11.04.2014 (RESTRIZIONE 
DEI BENI) 
Annotazione n. 20430/2420 del 27.11.2015 (RESTRIZIONE 
DEI BENI)  
Annotazione n. 6428/750 del 11.04.2016 (RESTRIZIONE 
DEI BENI)  
Annotazione n. 3445/411 del 22.02.2017 (RESTRIZIONE 
DEI BENI)  
Annotazione n. 9377/1266 del 12.05.2017 (RESTRIZIONE 
DEI BENI) 

 

8 TRASCRIZIONE CONTRO  

 nota trascritta in data 05.07.2011 ai nn. 13319/8561 
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presso l’Agenzia del Territorio di Vicenza – ATTO TRA VIVI 
– COSTITUZIONE DI VINCOLO DI DESTINAZIONE in data 
23.06.2011 rep. 131815/25852 notaio  

  

Soggetto a favore Comune di Vicenza 
  

Soggetto contro Società fallita 
  

Immobili C.T.: Fg. 47 m.n. 358 

 

9 TRASCRIZIONE CONTRO  

 nota trascritta in data 09.04.2014 ai nn. 5740/4404 presso 
l’Agenzia del Territorio di Vicenza – ATTO TRA VIVI – 
COMPRAVENDITA in data 27.03.2014 rep. 54864/16726 
notaio  

  

Soggetto a favore Stel-fin S.A.S. di Giuseppe Valter Peretti & C.  
  

Soggetto contro Società fallita 
  

Immobili C.F.: Fg. 47 m.n. 358 sub 7, sub 15, sub 22, sub 23, sub 26, 
sub 27, sub 1, sub 2, sub 3, sub 17, sub 18, sub 19, sub 20, 
sub 21  

 

10 TRASCRIZIONE CONTRO  

 nota trascritta in data 26.11.2015 ai nn. 20383/14654 
presso l’Agenzia del Territorio di Vicenza – ATTO TRA VIVI 
– COMPRAVENDITA in data 19.11.2015 rep. 56353 notaio 

 
  

Soggetto a favore Stele S.N.C. di Urbani Annalisa & C.  
  

Soggetto contro Società fallita 
  

Immobili C.F.: Fg. 47 m.n. 358 sub 47, sub 48, sub 67, sub 54, sub 
55, sub 62, sub 1, sub 2, sub 3, sub 17, sub 18, sub 19, sub 
20, sub 21, sub 39  

 

11 TRASCRIZIONE A FAVORE E CONTRO  

 nota trascritta in data 31.03.2016 ai nn. 5806/4234 presso 
l’Agenzia del Territorio di Vicenza – ATTO TRA VIVI – 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE in data 25.03.2016 rep. 
2699/2130 notaio  

  

Soggetto a favore Società fallita, Stele S.N.C. di Urbani Annalisa & C., Stel-fin 
S.A.S. di Giuseppe Valter Peretti & C. 

  

Soggetto contro Società fallita, Stele S.N.C. di Urbani Annalisa & C., Stel-fin 
S.A.S. di Giuseppe Valter Peretti & C. 

  

Immobili C.F.: Fg. 47 m.n. 358 sub 77  

 

12 TRASCRIZIONE A FAVORE  

 nota trascritta in data 31.03.2016 ai nn. 5807/4235 presso 
l’Agenzia del Territorio di Vicenza – ATTO TRA VIVI – 
CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO GRATUITO in data 
25.03.2016 rep. 2699/2130 notaio   

  

Soggetto a favore Società fallita 
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Soggetto contro Stele S.N.C. di Urbani Annalisa & C., Stel-fin S.A.S. di 
Giuseppe Valter Peretti & C. 

  

Immobili C.F.: Fg. 47 m.n. 358 sub 77 

 

13 TRASCRIZIONE CONTRO  

 nota trascritta in data 12.04.2016 ai nn. 6615/4771 presso 
l’Agenzia del Territorio di Vicenza – ATTO TRA VIVI – 
COMPRAVENDITA in data 05.04.2016 rep. 56716 notaio 

 
  

Soggetto a favore Società fallita 
  

Soggetto contro Immobiliare Olivo S.R.L. 
  

Immobili C.F.: Fg. 47 m.n. 358 sub 57, sub 58, sub 65, sub 75, sub 
76, sub 74, sub 1, sub 2, sub 3, sub 17, sub 18, sub 19, sub 
20, sub 21 

 

14 TRASCRIZIONE CONTRO  

 nota trascritta in data 27.02.2017 ai nn. 3891/2804 presso 
l’Agenzia del Territorio di Vicenza – ATTO TRA VIVI – 
COMPRAVENDITA in data 17.02.2017 rep. 57442 notaio 

 
  

Soggetto a favore Società fallita 
  

Soggetto contro Euroventilatori International S.R.L. 
  

Immobili C.F.: Fg. 47 m.n. 358 sub 24, sub 28, sub 36, sub 1, sub 2, 
sub 3, sub 17, sub 18, sub 19, sub 20, sub 21, sub 39, sub 
40, sub 41, sub 42 

 

15 TRASCRIZIONE CONTRO  

 nota trascritta in data 09.05.2017 ai nn. 9061/6355 presso 
l’Agenzia del Territorio di Vicenza – ATTO TRA VIVI – 
COMPRAVENDITA in data 02.05.2017 rep. 57603 notaio 

 
  

Soggetto a favore Società fallita 
  

Soggetto contro Stele S.N.C. di Urbani Annalisa & C.  
  

Immobili C.F.: Fg. 47 m.n. 358 sub 46, sub 72, sub 29, sub 30, sub 
115, sub 116, sub 117, sub 118, sub 160, sub 161, sub 162, 
sub 163, sub 164, sub 1, sub 2, sub 3, sub 17, sub 19, sub 
20, sub 21, sub 71 
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7 CONCLUSIONI 

  
L’esperto stimatore incaricato ritiene, con il presente RAPPORTO DI 

STIMA (Fall. n. 43/2018) che si compone di n. 49 facciate oltre ai relativi 

allegati, di aver assolto l'incarico ricevuto rispetto alla valutazione del 

bene e rimane a disposizione del Giudice Delegato e del Curatore 

Fallimentare per qualsiasi chiarimento per qualsiasi chiarimento e 

riepiloga quanto segue: 

 
 

LOTTO 3 
 

 STATO:   unità produttiva (sub 68): 

normale 

     posti auto coperti (sub 88, sub 

     89, sub 100, sub 101, sub 104,

     sub 105, sub 106, sub 107, sub 

     108, sub 109): normali 

 VENDIBILITÀ:     appena sufficiente 

 BENE:   unità produttiva (sub 68) al 

piano primo con annessi posti 

auto coperti (sub 88, sub 89, 

sub 100, sub 101, sub 104, sub 

105, sub 106, sub 107, sub 108, 

sub 109) al piano interrato 

 VALUTAZIONE DI MERCATO    €  426.275,86 

 VALUTAZIONE DI VENDITA GIUDIZIARIA   €  362.000,00  

 

L’esperto stimatore (immobili) 

 

geom. Simone Bernardi 
 

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
 

 
 
 
 

TRIBUNALE DI VICENZA  

Deposito Telematico 

 

In data odierna lo scrivente Geom. Simone Bernardi  

 deposita il presente RAPPORTO DI STIMA che si 

compone di n. 49 facciate compresa la presente oltre agli allegati. 



Allegato 12-B

430,25

60,0060,00

LOTTO 3.1
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Riferimento Lotto 3.1

PREMESSE

descrizione precisazione

localizzazione periferia urbana

tipo di contratto atto compravendita

destinazione d'uso produttivo (direzionale e commerciale)

tipologia immobiliare condominio (pluri-unità)

tipologia edilizia laboratorio → commerciale

dimensioni medie/grandi

standard della domanda proprietà - locazione

prezzo medio

fase del mercato lieve flessione

rapporti mercantili [RM] RM - 1

superficie principale lorda 1,00

balconi e terrazze 0,33

autorimessa 0,66

posto auto cop/scop. 0,50 0,40

cantina 0,50

giardino e/o aree pertin. esclusive 0,10

RM - 1
0,50%

sup. commerciale (arr.to): PRINCIPALI 430,25

sup. commerciale (arr.to): POSTI AUTO 67,50

sup. commerciale (arr.to): TOTALE 497,75

TABELLA DEI DATI comparabili subject

caratteristica A B C s

prezzo 560.000,00€        499.200,00€        893.334,00€        ?

data nov-15 nov-15 apr-16 nov-19

sup. commerciale (arr.to) 615 471 909 497,75

PREZZO MARGINALE DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE comparabili subject

caratteristica A B C s

prezzo 560.000,00€        499.200,00€        893.334,00€        ?

sup. commerciale (arr.to) 615 471 909 497,75

prezzo marginale 910,57€                1.059,87€             982,77€                

differenza -117,25 26,75 -411,25

prezzo differenza -€ 106.760,77 € 28.355,62 -€ 404.158,65

TABELLA DI VALUTAZIONE comparabili subject

caratteristica A B C s

prezzo 560.000,00€        499.200,00€        893.334,00€        ?

data -€ 11.200,00 -€ 9.984,00 -€ 17.866,68 0

prezzo differenza -€ 106.760,77 € 28.355,62 -€ 404.158,65

prezzo corretto (arr.to) 442.039€              517.572€              471.309€              476.973€      
prezzo unitario 958,25€                             /mq.

VALORE COMMERCIALE DELL'IMMOBILE Aggiustamenti (adeguamenti e correzioni, spese, …)

[€]

VALORE COMMERCIALE DELL'IMMOBILE € 476.973,17

oneri di regolarizzazione catastale cfr. punto 1.1 -€ 1.000,00

oneri di regolarizzazione amministrativa cfr. punto 3.6 -€ 2.000,00

aggiustamento destinazione e stato manutentivo € 476.973,17 -10% -€ 47.697,32

riduzione per stato di occupazione non occupato 0% € 0,00

TOTALE PARZIALE € 426.275,86
riduzione per assenza garanzia da vizi e vizi occulti e 

vendita giudiziaria (15%) € 426.275,86 -15% -€ 63.941,38

TOTALE ARROTONDATO LOTTO 3.1 € 362.334,48 362.000€      
727,27€                             /mq.

Superficie commericale calcolatasecondo i criteri della

BORSAIMMOBILIARE della CCIAA di Vicenza

Rapporto annuo di rivalutazione calcolato sulla media degli

ultimi due anni (fonte: immobiliare.it) 



Fall. n.  43/ 2018

Tribunale di Vicenza 

Allegato 12-A (tabella_lotto3)_01.xlsx

Allegato 12-A

Prospetto Superficie ragguagliata

PREZZO €/MQ IMPORTO €
u.m. totale coeff. totale

Lotto 3 - Vicenza

LABORATORIO

fg 47 m.n. 358 sub 68

PIANO TERZO

Uffici/Sup. principale mq 6,19 3,76 23,26 1,00 6,19 3,76 23,26

mq 7,10 22,22 157,76 1,00 7,10 22,22 157,76

mq 3,25 19,22 62,47 1,00 3,25 19,22 62,47

mq 7,04 26,53 186,77 430,25 1,00 7,04 26,53 186,77

TOTALE SUB 68 430,25 430,25

VALORE MERCATO TOT. ARR.TO Vedi MCA

POSTI AUTO

fg 47 m.n. 358 sub 106

PIANO INTERRRATO

Posto auto coperto (mq. catastali) mq 15,00 15,00 0,50 15,00 7,50

fg 47 m.n. 358 sub 107

PIANO INTERRRATO

Posto auto coperto (mq. catastali) mq 13,00 13,00 0,50 13,00 6,50

fg 47 m.n. 358 sub 108

PIANO INTERRRATO

Posto auto coperto (mq. catastali) mq 13,00 13,00 0,50 13,00 6,50

fg 47 m.n. 358 sub 109

PIANO INTERRRATO

Posto auto coperto (mq. catastali) mq 12,00 12,00 0,50 12,00 6,00

fg 47 m.n. 358 sub 88

PIANO INTERRRATO

Posto auto coperto (mq. catastali) mq 14,00 14,00 0,50 14,00 7,00

fg 47 m.n. 358 sub 89

PIANO INTERRRATO

Posto auto coperto (mq. catastali) mq 16,00 16,00 0,50 16,00 8,00

fg 47 m.n. 358 sub 100

PIANO INTERRATO

Posto auto coperto (mq. catastali) mq 12,00 12,00 0,50 12,00 6,00

fg 47 m.n. 358 sub 101

PIANO INTERRATO

Posto auto coperto (mq. catastali) mq 13,00 13,00 0,50 13,00 6,50

fg 47 m.n. 358 sub 104

PIANO INTERRATO

Posto auto coperto (mq. catastali) mq 13,00 13,00 0,50 13,00 6,50

fg 47 m.n. 358 sub 105

PIANO INTERRATO

Posto auto coperto (mq. catastali) mq 14,00 14,00 0,50 14,00 7,00

TOTALE  SUB (da 88 a 89, da 100 

a 101, da 104 al 109) 135,00 67,50

VALORE MERCATO TOT. ARR.TO Vedi MCA

SUPERFICIE RAGG.TASUPERFICIE LORDA
dimensione dimensione

Allegato 12-A (tabella_lotto3)_01.xlsx


