
IL 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. 46
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SCHEDA SINTETICA 

Diritto:                             Piena proprietà per 1000/1000

Bene:                               Negozio e deposito 

Ubicazione:                       Thiene (VI) via Dante n.85 

Superficie:                        m.n. 2194 sub 7 deposito mq. 22 catastali

                                       m.n. 2194 sub 9 negozio mq. 77 

Stato:                              medio

Individuazione catastale:   C.F. fg 3 m.n. 2194 sub 7

                                      C.F. fg 3 m.n. 2194 sub 9

Irregolarità/abusi:             nessuna

Vendibilità:                       media

Motivo:                            gli immobili sono in buone condizioni e situati in un fabbricato di   

                                       centro storico, ma vi è scarsa richiesta di immobili commerciali 

Occupazione:                   gli immobili sono liberi 

Valore di stima:                 € 105.000,00

Prezzo d'asta:                    € 89.000,00

APE:                                 non reperito
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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 THIENE (VI) VIA DANTE N. 85

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 Thiene – Catasto Fabbricati – Fg. 3 

 m.n. 2194 sub 7 via Dante Alighieri, P.S1. – Cat. C/2 – Cl. 3 – mq. 22 - Sup. Cat. mq 22

– RC. € 46,64.

Confini in senso N.E.S.O.: muri perimetrali su quattro lati.

Il mappale ha diritto al m.n. 2194 sub 5 P.T. BCNC  area di passaggio a tutti i sub.

Il mappale ha diritto al m.n. 2194 sub 6 P.T.  BCNC  corte comune a tutti i sub escluso il sub 9.

Il mappale ha diritto al m.n. 2194 sub 8 P.T.1 BCNC  scala ai sub 7-11-12.

B) Comune di Thiene – Catasto Fabbricati – Fg. 3 

 m.n. 2194 sub 9 via Dante Alighieri, P.T. – Cat. C/1 – Cl. 4 – mq. 68 - Sup. Cat. mq 78 –

RC. € 1.608,45.

Confini in senso N.E.S.O.: m.n. 2194 sub 5 - m.n. 2194 sub 6; m.n. 2194 sub 8 - m.n. 2194 sub

10; via Dante su due lati.

Il mappale ha diritto al m.n. 2194 sub 5 P.T. BCNC  area di passaggio a tutti i sub.
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1.3  VARIAZIONI STORICHE CATASTALI

- originariamente erano i mappali n. 2194 sub 1,  n. 2194 sub 2,  n. 2194 sub 3 e n. 2194 sub 4;

-  con variazione  del  14.04.2000 n.  57802 n.  2906.1/2000 fusione,  ristrutturazione,  le  unità

immobiliari di cui ai mappali n. 2194 sub 1, n. 2194 sub 2,  n. 2194 sub 3 e n. 2194 sub 4

venivano soppresse e davano origine, tra le altre, all'unita immobiliare n. 2194 sub 7 e  n. 2194

sub 9;

1.4  PROVENIENZA DEI BENI

M.N.  2194 sub 7

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 

M.N.  2194 sub 9

Atto di compravendita del 07.07.2010 al n. 104.276 rep. Notaio  trascritto a

Schio il 22.07.2010 ai nn. 7.506 R.G. e 5.241 R.P. 

La società  vende alla società 

1.5  RICOSTRUZIONE DEI PASSAGGI DI PROPRIETA' NEL VENTENNIO

- da oltre il ventennio:

 per atto anteriore e per successione legittima in morte di  nato a Thiene il

17.04.1912  e  deceduto  a  Thiene  l’11.05.1986,  denuncia  registrata  all’Ufficio  del  Registro  di
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Thiene n. 63 Vol. 333, trascritta presso la Direzione Provinciale di Vicenza - Ufficio Provinciale -

Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio in data 03.06.1987 ai nn. 3.637 RG. e

2.965 RP.,

 atto  di  divisione  e  compravendita  in  data  7.10.1988  n.  80.007  di  Rep.  Notaio  

 registrato a Schio in data 27.10.1988 al n. 422 serie 1V, trascritto presso la Direzione

Provinciale di Vicenza - Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio

in data 09.11.1988 ai nn. 6.908 RG. E 5.469 RP., le unità immobiliari di cui ai mappali 2194 sub

1, 2194 sub 2, 2194 sub 3 e 2194 sub 4 risultavano in ditta a:

 per la piena proprietà;

- per scrittura privata con sottoscrizione autenticata di  compravendita in data 16.06.1999 n.

44.751 di Rep. Notaio  trascritto presso la Direzione Provinciale di Vicenza -

Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio in data 14.07.1999 ai

nn. 7.795 RG. e 5.767 RP., le unità immobiliari di cui ai mappali 2194 sub 1, 2194 sub 2, 2194

sub 3 e 2194 sub 4 passavano in ditta alla società:

 per la piena proprietà;

- per atto notarile pubblico di compravendita in data 27.06.2001 n. 48.751 di Rep. Notaio 

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

- Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio in data 12.07.2001 ai nn. 7.414 RG. e 5.576 RP.,

l’unità immobiliare di cui al mappale 2194 sub 9 passava in ditta alla società:

 per la piena proprietà.
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ORTOFOTO RIPRESA DA GOOGLE MAPS

Estratto di mappa
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CAP. 2   DESCRIZIONE DEI BENI E CONSISTENZA

2.1  UBICAZIONE E DESCRIZIONE  

NEGOZIO CON DEPOSITO

Gli immobili in oggetto sono situati nel comune di Thiene in via Dante al civico n. 85, in un'area

di centro storico del paese, in un edificio condominiale di recente ristrutturazione con sviluppo su

tre piani fuori terra ed uno interrato.

Gli immobili oggetto di relazione sono composti da un negozio al piano terra dell'edificio con

affaccio  su  via  Dante  ed accesso  diretto  e  da  un deposito  posto  al  piano  sottostrada,  con

accesso dal vano scala condominiale.

Il negozio risulta composto attualmente da un vano di ingresso aperto, ma coperto, un ampio

locale per la vendita ed esposizione ed un bagno con antibagno.  

Le finiture sono di medio livello con serramenti esterni in alluminio e vetro camera, porte interne

in legno, pavimenti in piastrelle di ceramica, tutti i soffitti hanno le travi in legno a vista.

Gli impianti, idraulico ed elettrico sono presenti e sottotraccia, ma non essendo utilizzato non è

stato possibile verificarne la funzionalità.

Al  piano interrato vi  è il  locale di deposito che all'atto del sopralluogo non è stato possibile

ispezionare.
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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 mq. 77 1 mq. 77

Deposito mq. 22 catastali 0,4 mq. 8,8

Totale mq. 85,8

ELABORATO PLANIMETRICO DELL'AREA
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PLANIMETRIA CATASTALE NEGOZIO

PLANIMETRIA CATASTALE DEPOSITO
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CAP. 3  REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA

3.1  INDIVIDUAZIONE URBANISTICA

Secondo il P.I. approvato con D.C.C. n. 71 del 23.05.2013, l'area viene individuata in zona A “

Centro storico”. 

3.2  AUTORIZZAZIONI EDILIZIE

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

con le seguenti pratiche edilizie:

 Concessione Edilizia n. 44/99 del 07.04.1999 per “ristrutturazione di  un fabbricato a

destinazione residenziale e commerciale per la realizzazione di 1 negozio e di 3 unità

abitative”. 
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 Concessione  Edilizia  n.  44/99v1  in  variante  alla  n.  44/99  del  07.04.1999  per

“ristrutturazione di un fabbricato a destinazione residenziale e commerciale in sanatoria”

rilasciata il 21.03.2000.

 Concessione Edilizia in variante n.2 alla n. 44/99v1 del 07.04.1999 per “ristrutturazione

di un fabbricato a destinazione residenziale e commerciale” rilasciata il 06.09.2000.

 Certificato di abitabilità e agibilità n. 20000404 prot. Del 12.12.2000.

3.3  DIFFORMITA'

Gli immobili non presentano variazioni né edilizie né catastali.

                 

CAP. 4  STATO DI POSSESSO

4.1  OCCUPAZIONE

Gli immobili all'atto del sopralluogo sono risultati liberi.

CAP. 5  VINCOLI ED ONERI 

5.1  ISCRIZIONI IPOTECARIE

- Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario atto del 07.07.2010

al n. 104.278 rep. notaio  iscritta a Schio in data 23.07.2010 ai nn. 7.549 RG

1.383 RP.

Ipoteca euro 300.000,00

Capitale euro 150.000,00 

Durata : anni 15

L'atto  è a favore di:  

 e a carico di 

Beni colpiti per la piena proprietà:

Comune di Thiene – C.F. - Fg. 3

m.n. 2194 sub 9
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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.

5.3  ONERI CONDOMINIALI

L'amministratore  condominiale  pro tempore signor  ha comunicato  che la

società ha debiti con il condominio  per € 990,71.

Le spese condominiali annue ordinarie ammontano a complessivi € 446,05 ca.

CAP. 6  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO

6.1  METODO DI VALUTAZIONE

Allo scopo di definire il più probabile valore di mercato dei beni oggetto di fallimento non è stato

possibile utilizzare nè il metodo della capitalizzazione del reddito, essendo l'ultimo contratto di 

affitto datato al 2015 ed attualmente non più congruo, né il metodo comparativo (M.C.A.) per 

l'inesistenza di vendite recenti nella medesima area e con caratteristiche simili.

Sono stati perciò verificati i dati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate (OMI) sui valori di vendita 

per immobili di tipo commerciale in stato di conservazione normale relativamente al periodo dal 

secondo semestre 2015 al primo semestre 2016, per l'area di Thiene, zona di Centro Storico.

Tali valori si attestano da un minimo di € 1250 ad un massimo di € 1650.

In considerazione che gli immobili sono situati in un'area ai margini del centro storico, in una 

strada con scarsa presenza e richiesta di immobili di tipo commerciale, si è scelto di utilizzare il 

valore minimo di € 1.250 come valore unitario dell'immobile che, calcolato su di una superficie 

commerciale di mq.  85,8 porta ad un valore totale del bene di € 105.000,00 arr.
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6.2  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI BENI

Utilizzando tali parametri e sulla base delle caratteristiche qualitative e quantitative estimabili si

è ottenuto come risultato:

il valore di mercato dei beni: negozio con deposito con una superficie commerciale di

circa mq. 85,8 pari a € 105.000,00 (arr.).

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

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 15% calcolato in € 15.750,00.

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

complessivi € 89.000,00 (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 Thiene C.F. fg 3 

m.n.  2194 sub 7 deposito 

m.n.  2194 sub 9 negozio

PREZZO D'ASTA PROPOSTO          € 89.000,00

Vicenza, li 30.09.2017

           L'esperto stimatore    

    arch. Marina Amaglio   
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