
L TECNICO: arch. Marina Amaglio 

PERIZIA TECNICO ESTIMATIVA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA

FALLIMENTO n. 242/2015 

della società  

Giudice Delegato: Dott.ssa Sara Pitinari.

LOTTO N. 38
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SCHEDA SINTETICA 

Diritto:                             Piena proprietà per 1000/1000

Bene:                               Negozio e magazzino 

Ubicazione:                       Piovene Rocchette (VI) via A. Rossi n. 55/57 

Superficie:                        negozio mq. 63 circa lordi

                                       magazzino mq. 26 circa lordi

Stato:                              medio

Individuazione catastale:   C.F. fg 2 m.n.  128 sub 6

Irregolarità/abusi:             nessuna

Vendibilità:                       media

Motivo:                            ha una buona consistenza e livello di manutenzione, ma è in   

                                       un'area di scarsa richiesta immobiliare  

Occupazione:                    gli immobili sono liberi

Valore di stima:                 € 70.000,00 

Prezzo d'asta:                    € 50.000,00 

APE:                                 non reperito

2



INDICE:

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI                                                            pag.   4

CAP.1 IDENTIFICAZIONE DEI BENI – DEI DIRITTI REALI – DELLA PROVENIENZA       pag.   5

     1.1 INTESTAZIONE E DIRITTO                                                                                      pag.   5

     1.2 INDIVIDUAZIONE CATASTALE AGGIORNATA                                                             pag.   5

     1.3 VARIAZIONI STORICHE CATASTALI                                                                          pag.   6

     1.4 PROVENIENZA DEI BENI                                                                                         pag.   6

     1.5 RICOSTRUZIONE DEI PASSAGGI DI PROPRIETA' NEL VENTENNIO                                 pag.   6

CAP.2   DESCRIZIONE DEI BENI E CONSISTENZA                              pag.   8

     2.1 UBICAZIONE E DESCRIZIONE                                                                                  pag.   8

     2.2 CONSISTENZA DELL'IMMOBILE                                                                                     pag.   10

CAP.3  REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA                                                          pag.  12

     3.1 INDIVIDUAZIONE URBANISTICA                                                                              pag.  12

     3.2  AUTORIZZAZIONI EDILIZIE                                                                                    pag.  12

     3.3 DIFFORMITA'                                                                                                         pag.  13

CAP. 4  STATO DI POSSESSO                                                                                pag.  13

     4.1 OCCUPAZIONE                                                                                                       pag.  13

CAP.5  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI                                                                      pag.  13  

     5.1 ISCRIZIONI IPOTECARIE                                                                                pag.  13

     5.2 TRASCRIZIONI E PIGNORAMENTI                                                                     pag.  13

CAP.6  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO                                                         pag.  14

     6.1 METODO DI VALUTAZIONE                                                                            pag.  14

     6.2  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI BENI                                                                   pag.  15

     6.3 DETERMINAZIONE DEL VALORE IN CONDIZIONI DI VENDITA FORZATA                      pag.  15

CAP.7  PREZZO D'ASTA DEGLI IMMOBILI                                                                   pag.  16

3



SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI

L'incarico  è  stato  conferito  in  data  22.12.2015.  Successivamente  la  sottoscritta  Esperta

Valutatrice ha provveduto a richiedere, ai vari uffici competenti, copia di tutta la documentazione

di seguito allegata, funzionale allo svolgimento delle verifiche richieste tra le quali:

 richiesta di accesso agli atti per verifica documentazione progettuale,

 verifica di tutte le autorizzazioni edilizie e controllo della regolarità edilizia ed urbanistica,

 raccolta documentazione catastale attuale e storica,

 sopralluoghi ai beni immobili,

 rilievo dei fabbricati per verifica delle difformità,

 ricerca immobili comparabili per valutazione,

 raccolta dati economici del mercato immobiliare locale,

 calcolo di valutazione, 

 prima relazione della sola stima, in anticipazione dell'intera relazione di CTU. 

Il  dettaglio  dello svolgimento temporale di  ciascuna delle  suddette operazioni,  omesso dalla

presente relazione per questioni di spazio, potrà essere fornito e dimostrato in ogni momento.
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IL TECNICO: Arch. Marina Amaglio 

RELAZIONE TECNICA

BENI IN PIOVENE ROCCHETTE (VI) VIA ALESSANDRO ROSSI N. 55/57

CAP. 1   IDENTIFICAZIONE DEI BENI – DEI DIRITTI REALI – DELLA PROVENIENZA

1.1  INTESTAZIONE E DIRITTO

 per la proprietà di 1000/1000

1.2  INDIVIDUAZIONE CATASTALE AGGIORNATA

 proprietà per 1/1.

A) Comune di Piovene Rocchette – Catasto Fabbricati – Fg. 2 

 m.n. 128 sub 6 via Alessandro Rossi, P.S1.T. – Cat. C/1 – Cl. 5 – mq. 44 - Sup. Cat.

Totale Mq 67 – RC. € 936,23.

Confini in senso N.E.S.O. al P.T.: m.n. 317; via A. Rossi; m.n. 128 sub 7 - sub 9 - sub 1; m.n.

128 sub 1 .

Confini in senso N.E.S.O. al P.S1.: muri perimetrali su tre lati; m.n. 128 sub 5-sub 1.

Il  mappale  ha diritto  al  m.n.  128 sub  1,  P.S1.T.,  BCNC ai  sub 2-3-4-5-6-7-8-9-10 (area  di

manovra, scale, corte, parcheggio).

1.3  VARIAZIONI STORICHE CATASTALI

- L'originario m.n. 128 del fg. 2 risulta esistente dall'impianto meccanografico del 30.06.1987;
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- con variazione del 19.12.1994 n. 7564/1994 frazionamento, veniva generata oltre ad altre l'

unità immobiliare di cui al mappale 128 sub 6.

1.4  PROVENIENZA DEI BENI

Atto di  fusione di  società  per incorporazione del  23.04.2013 al  n.  10.892 rep.  Notaio  

 di Piovene Rocchette, trascritto a Schio il 20.05.2013 ai nn. 4.495 R.G. E

3.287 R.P. 

La  società    si  fonde  nella  società

1.5  RICOSTRUZIONE DEI PASSAGGI DI PROPRIETA' NEL VENTENNIO

Con atto di compravendita in data 19.04.1995 n. 7.839 di Rep. Notaio  trascritto

presso la Direzione Provinciale di Vicenza - Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità

Immobiliare di Schio in data 09.05.1995 ai nn. 3.529 RG. E 2.823 RP., i seguenti beni:

Comune di Piovene Rocchette – fg. 2

Mappale n. 128 sub 6 

passano in proprietà a 

Con atto  di  compravendita  in  data 27.01.1998 n. 71.407 di  Rep. Notaio   di

Thiene, trascritto presso la Direzione Provinciale di Vicenza - Ufficio Provinciale - Territorio -

Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio in data 20.02.1998 ai nn. 1.004 RG. e 775 RP., la

società   vende  a  

  il seguente bene:

Comune di Piovene Rocchette – fg. 2

Mappale n. 128 sub 6 
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Nell'atto viene precisato che “ a carico della corte comune m.n. 128 sub 1 ed a favore del

limitrofo m.n. 314 esiste servitù di passo e di attraversamento di rete fognaria come previsto e

regolamentato negli  atti  costitutivi  di  dette servitù ricevuti  dal  notaio   di  Schio

rispettivamente:

 in data 03 novembre 1992 al n. 26030 rep. Trascritto a Schio il 6 novembre 1992 ai nn.

7728/5882;

 in data 14 marzo 1995 al  n. 32750 rep. Trascritto  a Schio il  24 marzo 1995 ai  nn.

2306/1845.

ORTOFOTO RIPRESA DA GOOGLE MAPS
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Estratto di mappa

CAP. 2   DESCRIZIONE DEI BENI E CONSISTENZA

2.1  UBICAZIONE E DESCRIZIONE  
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NEGOZIO CON MAGAZZINO E CORTE ESCLUSIVA

Gli immobili in oggetto sono situati nel comune di Piovene Rocchette lungo via Alessandro Rossi

al civico n. 57 per il negozio ed al civico 55 per il magazzino, in un'area prossima al centro

storico del paese, in un edificio storico ristrutturato negli anni '90.

Gli  immobili  sono situati  all'interno di  un più ampio fabbricato condominiale con sviluppo su

quattro piani dei quali tre fuori terra ed uno interrato, collegati tra loro da una scala interna

condominiale.

L'immobile oggetto di relazione è composto da un negozio posto al piano terra dell'edificio, con

accesso diretto da via A. Rossi, e da un magazzino situato al piano interrato con accesso dal

vano scala condominiale che dà accesso a tutti i piani.

Il negozio risulta composto da un ampio vano per la vendita e l'esposizione, un bagno ed un

antibagno.

Le finiture sono di  medio livello con serramenti  esterni  misti  in legno ed in alluminio,  porte

interne in legno, pavimenti in piastrelle di ceramica.

Gli impianti, idraulico ed elettrico sono presenti e sottotraccia.

L'impianto di riscaldamento è di tipo autonomo con caldaia a gas metano e corpi scaldanti in

acciaio.  

Il  magazzino ha accesso dall'area retrostante il  fabbricato,  con accesso dal civico  55 di via

Alessandro Rossi, il vano risulta pavimentato con piastrelle ed è predisposto l'impianto elettrico.
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Nella corte esterna all'edificio condominiale vi è un'area in proprietà esclusiva del mappale 128 

sub 6 asservita quale area di parcheggio esclusivo del negozio, necessaria per mantenere la 

regolarità urbanistica.

2.2 CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI

Nel  corso  del  sopralluogo  è  stato  effettuata  la  verifica  degli  immobili  che  ha  portato  alla

seguente tabella riassuntiva della consistenza lorda degli stessi, divisi per destinazione d'uso: 

Destinazione d'uso Superficie lorda RM Superficie
commerciale

Negozio 63 1 63

Magazzino 26 0,4 10,4

Corte esclusiva 50 0,1 5

Totale 78,4

ELABORATO PLANIMETRICO DELL'AREA
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PLANIMETRIA CATASTALE 
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CAP. 3  REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA

3.1  INDIVIDUAZIONE URBANISTICA

Secondo il  P.I.  approvato con D.C.C. n.  55 del 23.12.2013, l'area viene individuata in  zona

B/14/8  “ residenziale esistente e di completamento”. 

3.2  AUTORIZZAZIONI EDILIZIE

Dall'ispezione da me effettuata presso il comune di Piovene Rocchette, i beni immobili sono stati

autorizzati con le seguenti pratiche edilizie:

 Concessione Edilizia n. 88/92 reg. del 23.09.1992 per “ristrutturazione fabbricato ad uso

commerciale e residenziale”. 

 Concessione  Edilizia  in  variante  n.  69/93  reg.  del  10.06.1993  per  “ristrutturazione

fabbricato ad uso abitazione – variante alla C.E. n. 88 del 23.09.1992”. 

 Concessione Edilizia  in  2° variante  n.  4/95  reg.  del  13.01.1995 per  “ristrutturazione

fabbricato ad uso abitazione – variante alla C.E. n. 88 del 23.09.1992”. 

 Certificato di abitabilità/agibilità n. 3 reg. del 01.02.1995.
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3.3  DIFFORMITA'

All'atto  del  sopralluogo  non  sono  state  riscontrate  difformità  tra  quanto  autorizzato,  la

planimetria catastale e lo stato dei luoghi. 

         

CAP. 4  STATO DI POSSESSO

4.1  OCCUPAZIONE

Gli immobili sono liberi.

CAP. 5  VINCOLI ED ONERI 

5.1  ISCRIZIONI IPOTECARIE

-  Ipoteca  volontaria  derivante  da  concessione  a  garanzia  di  apertura  di  credito  atto  del

11.12.2009 al n. 103.161 rep. notaio  iscritta a Schio in data 29.12.2009 ai nn.

13.405 RG 2.537 RP.

Ipoteca euro 220.000,00

Capitale euro 110.000,00 

L'atto è a favore di:  e a carico di 

Beni colpiti per la piena proprietà:

Comune di Piovene Rocchette – C.F. - Fg. 2

m.n. 128 sub 6.

5.2  PIGNORAMENTI E TRASCRIZIONI

- Trascrizione eseguita presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Vicenza Sezione

distaccata  di  Schio  del  12.05.2016  ai  nn.  4.230  R.G.  E  3.155  R.P.  in  forza  di  sentenza

dichiarativa di fallimento  – Tribunale Civile e Penale di Vicenza n. 248/2015 del 10.12.2015

a favore di MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO DELLA DITTA   e a

carico di  

Beni: quelli oggetto di relazione oltre ad altri.
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CAP. 6  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO

6.1  METODO DI VALUTAZIONE

Per la quantificazione del valore dell'immobile, in assenza di un numero sufficiente di immobili

comparabili  nell'area  circostante  (è  stata  reperita  una  sola  vendita  nell'arco  di  due  anni),

verificata sui due fogli catastali comprendenti l'area del centro di Piovene Rocchette e analizzata

non solo  per la  classificazione attuale  in  C1 – negozi  e  botteghe,  ma anche sulla  possibile

classificazione in A10 – uffici e studi privati, data la particolarità dello stesso e la sua posizione

all'interno di un complesso condominiale ai margini del centro storico, lungo una via di viabilità

veloce, è stato utilizzato un metodo  basato sulla analisi ed il confronto tra i dati comparabili e

certi reperiti: l'unico comparabile reperito analogo per destinazione d'uso, posizione e superficie,

i dati OMI del 2° semestre 2015 nel Comune di Piovene Rocchette per la categoria commerciale

in area di centro, l'unica presente, ed i valori attribuiti per l'immobile da Borsino Immobiliare.

1) L'immobile comparabile reperito è stato oggetto di compravendita in data 28.06.2016

atto n. 14.771/8.609 rep. Notaio  con il quale viene venduto il

m.n. 413 sub 7 del fg 3 in piazzale della Vittoria n.67.

Tale immobile comprendente una unità immobiliare in A/10 adibita ad ambulatorio medico al

piano terra ed un archivio al piano sottostrada, per una superficie commerciale lorda di mq. 132

calcolata graficamente, ed è stato venduto per un valore di € 120.000,00, quindi per un valore

unitario di € 909,00/mq.

2) I valori OMI per l'area di Piovene Rocchette nel periodo reperibile del 2° semestre 2015

riportano per le attività commerciali in zona di Centro Storico valori che si attestano tra

un minimo di € 900/mq ed un massimo di € 1100/mq. 

Tenendo conto della posizione più svantaggiata, essendo l'immobile esterno all'area centrale e

lungo una strada di forte scorrimento si può, a mio parere, considerare il valore minimo intorno

ad € 900,00/mq.

3) I valori di Borsino Immobiliare che attribuiscono all'immobile tre valori unitari:

a) valore minimo di € 862/mq.
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b) valore medio di € 973/mq

c) valore massimo di € 1091/mq

Equiparando i diversi valori reperiti sul mercato immobiliare di Piovene Rocchette i valori unitari

calcolati con le tre diverse modalità si equivalgono e portano ad un valore medio intorno ad €

900,00/mq che può essere considerato il valore unitario attribuibile ragionevolmente all'immobile

in oggetto.

6.2  TABELLA DI VALUTAZIONE

La stima dell'immobile, applicando i  valori  unitari  deprezzati  alla superficie rilevata sul  luogo

risulta perciò così quantificabile:

Tipologia Superficie commerciale Valore unit. Totale

Negozio mq. 63 € 900,00 € 56.700,00

Magazzino mq. 10,4 € 900,00 € 9.360,00

Corte esclusiva mq. 5 circa € 900,00 € 4.500,00

Stima complessiva € 70.560,00

La stima dell'immobile, applicando il valore unitario alla superficie commerciale, risulta perciò

così quantificabile:

Valore di stima totale (arr.)  € 70.000,00

(euro settantamila)

6.3  DETERMINAZIONE DEL VALORE IN CONDIZIONI DI VENDITA FORZATA

In ossequio alle indicazioni del Tribunale che richiede:

“Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l’esperto proporrà al giudice un

prezzo base d’asta del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima
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tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell’immobile, applicando a questo riguardo

una  riduzione  rispetto  al  valore  di  mercato  come  sopra  individuato  nella  misura  ritenuta

opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il

15% ed il 30% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l’acquisto in

sede di espropriazione forzata rispetto all’acquisto nel libero mercato.”

viene proposto un abbattimento del valore di mercato intorno al 28% calcolato in € 19.600,00.

Pertanto  il  valore attribuito  ai  beni  immobili  a  seguito dell'abbattimento forfettario  risulta  di

complessivi € 50.000,00 (arr.) . 

CAP. 7  PREZZO D'ASTA DEL LOTTO

Il valore totale degli immobili al netto delle decurtazioni e nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano vengono valutati:

Comune di Piovene Rocchette C.F. fg 2 

m.n.  128 sub 6 negozio con magazzino e corte esclusiva

PREZZO D'ASTA PROPOSTO          € 50.000,00

Vicenza, li 11.08.2017

           L'esperto stimatore    

    arch. Marina Amaglio   
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