Fallimento n. 55/2018 Tribunale di Padova
BANDO DI VENDITA IN BLOCCO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE
DEL SITO DI VEGGIANO
MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA EX ART. 105 E SEGG. L.F
CON INVITO A PRESENTARE OFFERTE
SECONDO ESPERIMENTO DI VENDITA
ll Curatore rag. Giuseppe Bussolin
premesso

a)

è stata dichiarata

che la società

fallita dal Tribunale di Padova con sentenza n.5512018 del 05.04.2018
depositata in Cancelleria Fallimentare il 17.04.2018;

b) che ll fallimento ha appreso la proprietà di un compendio immobiliare
sito in Veggiano (PD), Via Roma.

Si riporta di seguito la

descrizione dell'immobile, come

da perizia

dell'Architetto Monica Franchi depositata in data 29.01.2021:
..PREMESSA:

La sottoscritta Arch. Monica Franchi, iscritta all'Ordine degli Architetti di
Padova al n. 1.648 e nell'Elenco dei Consulenti Tecnici del Tribunale di
Padova al n. 2.319 con Studio in Padova

- Via Trieste n. 20 C.F. -

03472290281, veniva incaricata quale esperto estimatore dalla Soc.

0610412017

p.i.

I

con conferimento di "lncarico Professionale" in data
di stimare i beni immobili in proprietà della suddetta Società

nelle province di: Padova, Venezia e Vicenza.

ln seguito, veniva incaricata dal Dott. Giuseppe Bussolin, quale Curatore
del Fallimento della

(Fall. N. 5512018) di definire la perizia

di stima degli immobili acquisiti dalla procedura fallimentare.
I beni oggetto della presente Perizia di Stima riguardano i beni presenti nel

Comune di Veggiano (PD) e più precisamente:
1) Unità immobiliare ad uso commerciale comprensiva di cortile esclusivo,

sita in Veggiano (PD), via Roma n.47, catastalmente identificata al C.E.U.

- Foglio 5 - mappale 48 graffato con 1374:
1

- sub. 1 B - categ oria Cl1

- consistenza

mq. 163 - rendita €

3.1 40,01

.

Tale unità costituisce il Lotto n. 1.
Dell'unità fanno parte due aree comuni a tutti i Lotti censite al C.F.:

- area urbana;
Foglio 5 - mappale 1376 - area urbana.
Foglio 5 - mappale 1375

2) Unità immobiliare ad uso residenziale (appartamento) comprensiva di
garage, sita in Veggiano (PD), via Roma n. 47, catastalmente identificata
al C.E.U.

-

Foglio 5

-

mappale 48:

- sub. B - categoria Cl6

mq. 23 - rendita € 40,39;

- sub. 9

vani 6

-

categoria

- consistenza
N2 - consistenza

-

rendita € 557,77.

Tale unità costituisce il Lotto n. 2.
Dell'unità fanno parte due aree comuni a tutti i Lotti censite al C.F.:

- area urbana;
Foglio 5 - mappale 1376 - area urbana.
Foglio 5 - mappale 1375

3) Unita immobiliare ad uso residenziale (appartamento) comprensiva di
posto auto scoperto, sita in Veggiano (PD), via Roma n. 47, catastalmente
identificata al C.E.U.

-

Foglio 5 - mappale 48:

- sub. '10 - categoria N2

-

consistenza vani 5 - rendita € 464,81;

- sub. 11 - lastrico solare.

Tale unità costituisce il Lotto n. 3.
Dell'unità fanno parte due aree comuni a tutti i Lotti censite al C.F.:
Foglio 5 - mappale 1375

- area urbana;
Foglio 5 - mappale 1376 - area urbana.
LOTTO N.

1

BENE rN VEGGIANO (PD) - VIA ROMA N. 47
1. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE:

La sottoscritta ha dapprima verificato la documentazione trasmessa dalla

e I'ha ritenuta completa e idonea allo
scopo da conseguire; ha altresì proweduto ad acquisire, per proprio
conto, la documentazione catastale necessaria e le visure ipotecarie
Curatela del Fall.to

ventennali, che si allegano alla presente perizia.

2. IDENTIFICAZIONE DEL BENE:
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Trattasi della piena proprietà, per la quota

f

con sede in

f,

di

111

in ditta d"l

I

di una unità ad uso

c.F.

commerciale, sita in Comune di Veggiano (PD) in via Roma n. 47.

La

superficie lorda complessiva

è pari a circa mq. 217,55.

ll fabbricato insiste su un'area di pertinenza, che ha una superficie
catastale pari a mq.315,00.

ll

bene, dalle visure effettuate in data 1010512017 e 1210512017, è

catastalmente così ind ivid uato :
G.F.: Comune di Veggiano - Foglio 5 - mappale 48 graffato con 1374:
- sub. 18 - cat. Cl1

-

cl. 4

-

cons. mq. 163,00

-

sup. catastale mq. 234,00

- rendita € 3.140,01.
Tali identificazioni catastali derivano da:

-

variazione

del

0911112015

con I'inserimento in visura dei dati

di

superficie;

- variazione del classamento del 0510212009

prot. n. PD0037983

(n.

ll fabbricato su cui è ubicato I'unità immobiliare in oggetto insiste

sul

3356.112009).

terreno censito al:
C.T. - Comune di Veggiano

- mappale 48

- Foglio 5:

- Ente Urbano - consistenza are 03.1 5.

Dell'unità fanno parte due aree comuni a tutti i Lotti censite al C.F.:

Foglio 5 Foglio 5

mappale 1375 - area urbana;
mappale 1376 - area urbana.

Coerenze:

- il mappale 48 sub 18 del Foglio 5 del C.F. affaccia a nord su via Roma,
ad ovest confina con altre unità immobiliari, a sud in parte con cortile ad

uso esclusivo, in parte con corte comune, e in parte con altre unità
immobiliari, ad est confina con unità immobiliari di altra proprietà.

- il mappale 48 del C.T. confina a nord con il mappale 483, a sud con

i

mappali 1374 e 1375, ad ovest con i mappali 1375 e ad est con il mappale
451.

3. DESCRIZIONE DEL BENE:
-)

ll Lotto è costituito da un'unità di un'unità immobiliare ad uso commerciale

(bar gastronomia), sita al piano terra di un fabbricato con tipologia
plurifamiliare, con ingresso e vetrine che prospettano Su via Roma.
Le zone limitrofe, di prevalente carattere residenziale sono carallerizzate

n.2 - 3 piani fuori terra, del tipo
"in linea" ed a "torre", con qualche attività commerciale al piano terra
La strada via Roma (SP 51) è una strada a doppia corsia a traffico
veicolare discreto con presenza di marciapiedi su ambo i lati. Sono
da fabbricati residenziali mediamente di

presenti dei parcheggi ad uso pubblico in alcune aree adiacenti.
ll centro amministrativo del Comune di Veggiano è situato ad una distanza

di circa 150 metri; qui sono ubicati i principali servizi pubblici (Municipio,
Poste, Farmacia, ecc.) e privati (negozi, supermercati, banche ecc.).

L'unità immobiliare

è

inserita

in un fabbricato rlstrutturato a

partire

dall'anno 1990, con certificato di abitabilità rilasciato nell'anno 1994. ln
pianta il fabbricato si sviluppa con una forma rettangolare abbastanza
irregolare ed a livello altimetrico si eleva su due piani fuori terra (terra e
primo).

La struttura del fabbricato è in muratura portante in blocchi di laterizio di
spessore cm. 30,00

-

40,00, esternamente ed internamente intonacata e

tinteggiata.

ll tetto è del tipo a doppia falda con manto di copertura in coppi e
grondaie in rame.
Di fronte al fabbricato è presente un marciapiede pavimentato in cemento
bituminoso.

L'unità commerciale è costituita da una zona bar di altezza interna pari a

ml. 3,00, con ripostiglio, una saletta di altezza ml. 2,50, da un locale
pranzo (retro bar), e da n. 3 servizi di uso pubblico con antibagno e da un
ripostiglio dove è ubicata la caldaia; lazona di servizio è costituita da una

cucina, un locale wc, una dispensa e un magazzino. Sul retro è presente

un piccolo cortile ad uso esclusivo, non delimitato rispetto alla

corte

comune.

Sia I'unità commerciale che I'area scoperta risultano in discreto stato
4

manutentivo

TABELLA SUPERFICI LOTTO
Destinazione

d'uso

Superfici
calpestabili
mq.

1

Coefficiente

Esposizione

Condizioni

di riduzione

solare

manutentive

Nord

Discrete
í

Piano Terra
Bar

101,27

1

Ripostiglio

6 96

1

Pranzo

29,00

1

Anti

4,42

1

Ripostiglio

2,20

1

Sud

Wc

3,15

1

Sud

Wc

1,61

1

Wc

1,6 1

1

Cucina

20,83

1

Dispensa

4,83

1

Wc

4,00

1

Nord

Magazzino

5,16

1

Nord

Totale

185,04

Sud
f

la

(
lt

Nord

Le supedici e le destinazioni dei locali sono state ricavate dalla Tavola
allegata alla Concessione Edilizia n.42193.
- Superficie calpestabile: mq. 185,04
- Superficie Lorda complessiva: mq. 217,55
- Cortile ad uso esclusivo: mq. 69,00

Le caratteristiche costruttive e di finitura del fabbricato e

dell'unità

abitativa, risalente agli anni '90, sono le seguenti:

Parti esterne:

- Cortile comune e spazio parcheggio: pavimentato con betonella in cls
colorata; è recintato con muretta in cls e sovrastante ringhiera in acciaio

zincato.

ll

cancello carraio di accesso

è in acciaio zincato

come

la

recinzione, ed è scorrevole, ad apertura manuale;
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- Facciate: il fabbricato si presenta esternamente intonacato e tinteggiato
di colore rosso aragosta. Le pitture necessitano di opere di manutenzione.
- Cortile esclusivo: risulta recintato sul confine est da rete plastificata e a
sud da ringhiera in acciaio.

Unità lmmobiliare Commerciale:

lnfissi Esterni: sono in legno Meranti con maniglie in ottone, con
vetrocamera ed apertura a battente. La porta finestra d'ingresso è con
vetro antisfondamento. Le finestre presentano lnglesina con profili in

-

ottone.

- Soglie e davanzali: le soglie sono in marmo, i davanzali in pietra tenera
di Vicenza.

- lnfissi lnterni: le porte sono tamburate in legno tipo noce, con maniglie in
ottone ed apertura a battente. E' presente una porta REI nel locale cucina.
- Pavimentazione lnterna: tutto è pavimentato con piastrelle di ceramica di

colore rosa e con posa diagonale; i bagni sono pavimentati con ceramica
di varie dimensioni e colore.

lnterno: le pareti sono dappertutto intonacate e pitturate
con pittura lavabile di colore bianco o pastello. I rivestimenti a parete dei
bagni e della cucina sono in ceramica fino al soffitto.

- Rivestimento

- lmpianto Termico: ll sistema di riscaldamento e produzione acqua calda
è autonomo, con generatore di calore a gas liquido con caldaia installata
internamente, nel locale ripostiglio. La caldaia è di marca SIME. Sempre

nel ripostiglio e presente un bollitore per l'acqua calda.

ll sistema di

distribuzione è costituito da mobiletti ad aria di marca Aermec nella zona
bar e da radiatori in acciaio verniciati di colore bianco nei locali di servizio.

ll sistema di regolazione è affidato ad un termostato ambiente posizionato
nel locale bar.

- lsolamento: le pareti esterne

presentano Spessore

di cm. 30,

senza

isolamento.

- lmpianto di Condizionamento: non è presente.
- lmpianto Elettrico: sottotraccia, le placche di finitura sono in alluminio
brunito.
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- Videocitofono: non presente.

- Luci di Emergenza: sono presenti.
4. STATO DEL POSSESSO:

L'immobile,

al momento del

sopraluogo, effettuato

risultava occupato dalla ditta individuale

via

I,nato"Iit

!

seguito di "Gontratto

n.

l,

in data 08/0512017,
con sede in

con títolare il sig.

P.t

I

C.F.:

a

di Locazione di lmmobile ad Uso Commerciale",

stipulato in data 0110212016 e registrato presso I'agenzia delle Entrate in

dala 0210212016, della durata di sei anni con scadenza al 31 10112022 e
con possibilità di rinnovo per altri sei anni, salvo diniego di rinnovazione da
parte della locatrice per i motivi di cui all'art. 29 della L. n. 392178.

ll canone pattuito è pari a € 14.400,00 + IVA annuali, da corrispondere

in

rate mensili anticipate di € 1.200,00 + lVA.

Per il primo periodo di locazione viene concesso un canone ridotto come

di seguito descritto; per il primo anno dal 01 10212016 al 31i0112017 ú
canone annuale sarà di € 9.600,00 + IVA da pagarsi in rate mensili di €
800,00 + lVA, per il secondo anno di locazione, dal 0110212017 al
3110112018 il canone annuale sarà di

€ 12.000,00 + IVA da pagarsi in rate

mensili di € 1.000,00 + lVA. A partire dal terzo anno il canone di locazione
entrerà a regime come previsto.
ll canone si ritiene congruo.

Al

del sopraluogo effettuato in data 22.06.2020 I'immobile
risultava libero. Si allega comunque il Contratto di Locazione.
momento

5. VERIFICA DELL'ESISTENZA DI FORMALITA" VINCOLI ED ONERI
CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

Non esistono al momento vincoli ed oneri di alcun tipo che resteranno

a

carico della procedura.

6. VINCOLI ED ONERI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E
SPESE DELLA PROPRIETA':

Come risulta dalle visure ipotecarie ventennali effettuate in data
1210512017 e 06/0312019, sul bene risultano iscritte e trascritte presso
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I'Agenzia delle Entrate, Servizio

di Pubblicita lmmobiliare di Padova, le

seguenti formalità suscettibili di cancellazione:

- lpoteca Volontaria:

in forza di mutuo fondiario

del

N. gen./part.

di

Notaio

rep. n

data

in

I,u

favore di
L'ipoteca grava, tra gli altri, sul bene identificato:

c.F. - comune di Veggiano - Foglio 5 - mappale 48 - sub. 7 (ora sub. 18)
- lpoteca Giudiziale:
N. gen./part.

f
rep. n.

data

in forza di decreto ingiuntivo in

oet

I,

a favore di

L'ipoteca grava, tra gli altri, sul bene identificato:
C.F. - Comune di Veggiano - Foglio 5 - mappale 48

-

sub. 18

- Sentenza di Fallimento:

N.

del I,

gen./part

in forza di

dichiarativa di Fallimento in data 05/0412018, rep.

Sentenza

n.55, da parte del

Tribunale di Padova.
La sentenza grava, tra gli altri, sui beni identificati al:
C.F. - Comune di Veggiano - Foglio 5 - mappale 48

- sub. 18 graffato

con mappale'|374.
Come risulta dalle medesime visure, i beni in oggetto risultano essere di

piena proprietà per la quota da 111 (l'intero), in ditta della

con sede

a I,

c.F

in foaa di:

- "Atto di Fusione di Società per lncorporazione" in data 1511212014, rep
in
trascritto
di
Notaio
n.

I

I,

data

I

ai nn. gen./part.

(l),

"

I

(si allega Nota di

Trascrizione).
Precedente proprietà per il ventennio
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con sede in

I

(I

dal

C.F.:

7. VERIFICA DELLA CONFORMITA' URBANISTICA

. EDILIZIA:

ln sede di sopraluogo effettuato in data 08/0512017 e dopo Accesso agli
atti presso I'ufficio tecnico del Comune, si è accertato che lo stato in cui si
presenta I'immobile attualmente è da ritenersi non conforme da un punto

di vista edilizio in riferimento alle seguenti pratiche edilizie autorizzative:

-

Concessione Edilizia

n. I

prot.

I

intestata alla ditta

per "Lavori di variante in corso d'opera

alla C.E. n. 11185-89 per la ristrutturazione e ampliamento porzione di

fabbricato

ad uso commerciale

residenziale", rilasciata

in data

11103/1993.

-

Concessione Edilizia n.

per "Modifiche forometriche

I
e

prot. n. I
intestata alla Soc.
, rilasciata in data
interne pozione di fabbricato ad uso

residenziale - commerciale".

- Gertificato di Abitabilità n. I

rilasciata in data

alla

Riguardo alle caratteristiche urbanistiche del lotto, lo stesso ricade,
secondo il Piano degli lnterventi del Comune di Veggiano (PD) in Zona

Residenziale

di

Completamento

B, normata dall'art. 7 delle Norme

Tecniche Operative.
8. VERIFICA DELL'ESISTENZA DI DIRITTI REALI CON TERZI:

Come risulta dall'analisi dei documenti ispezionati, si può ritenere che non
esistano

diritti reali con terzi sul lotto in oggetto.

9. PRATICHE DI CONDONO:
Da quanto emerso a seguito di visione dei documenti autorizzativi, risulta

che non vi sono pratiche di Condono Edilizio in corso che riguardano

il

lotto in oggetto.

ln sede di sopraluogo sono state riscontrate delle difformità rispetto alle
pratiche edilizie aulorizzate descritte al precedente Cap. 7 e più
precisamente:
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- è stato modificato il locale bar con I'inserimento di una lramezza;
- è stato ricavato un ripostiglio sempre nel locale bar;

- è stata modificata la dimensione della cucina con lo spostamento

di

alcune tramezze.

La sottoscritta ritiene che tale difformità edilizia sia sanabile ai sensi
dell'art. 36 del D.P.R. n.38012011 e successive modifiche ed integrazioni,
a fronte dei seguenti costi, esclusi gli accessori di Legge:

- Rilievo e restituzione grafica della pozione di

- Rapporti con Ufficio Tecnico e presentazione
- Sanzioni e diritti di
-

Totale

1

O.

fabbricato:
pratica:

segreteria:

€ 500,00
€ 800,00

€ 1.200,00
€ 2.500,00

SPESE CONDOMINIALI:

Non è presente il Condominio.

11. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO DI

VENDITA:

Nella valutazione del lotto di vendita, tenuto conto della tipologia e delle
caratteristiche del lotto, come criterio

di stima la sottoscritta decide

di

adottare il "Metodo sintetico di stima", metodo basato sulla comparazione
del valore di beni simili.

Si assume come parametro, il prezzo al metro quadro di

superficie

commerciale lorda adottato nelle contrattazioni di compravendita in
Comune di Veggiano (PD), per immobili analoghi a quello oggetto della
presente stima.

Per superficie commerciale lorda si intende la superficie in proprietà
esclusiva, calcolata al lordo di pareti interne e perimetrali, sino alla
mezzeria delle pareti confinanti con altre proprietà.

Le informazioni ed i documenti utilizzati per la redazione della perizia sono
state raccolte da:
- Agenzia del Territorio di Padova;

- Ufficio Tecnico del Comune di Veggiano (PD);
- Osservatorio del Mercato lmmobiliare di Padova e Provincia;
- Agenzie lmmobiliari della Provincia di Padova.

A seguito dei calcoli precedentemente svolti si è ottenuto:
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- Superficie Commerciale

Lorda:

mq.217,55

e tenuto conto che, per immobili analoghi per tipologia, posizione, stato di

conservazione normale, caratteristiche intrinseche

nel Comune

di

Veggiano (PD), si assegna un:
- Valore

unitario:

€/mq. 900,00

si ottiene un valore della piena proprietà del bene pari a:

mq.217,55 x€/mq 900,00

=

€ 195.795,00

da questo valore vanno detratte le spese descritte al Cap. 9, per cui:

€ 195.795,00 -€2.500,00

=

€ 193.295,00

Pertanto il valore di vendita del lotto in oggetto, comprensivo dell'incidenza

del cortile ad uso esclusivo, risulta pari ad

€

193.295,00, che

si puo

arrotondare ad:

€

193.000,00

(cento novanta tre mila /00 euro).
LOTTO N. 2

BENE rN VEGGIANO (PD) - VIA ROMA N. 47
1. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE:

La sottoscritta ha dapprima verificato la documentazione trasmessa dalla

e I'ha ritenuta completa e idonea allo
scopo da conseguire; ha altresì provveduto ad acquisire, per proprio
conto, la documentazione catastale necessaria e le visure ipotecarie
Curatela del Fall.to

ventennali, che si allegano alla presente perizia.

2. IDENTIFICAZIONE DEL BENE:
Trattasi della piena proprietà, per la quota di

111

in ditta

di una unità immobiliare
ad uso residenziale posta al piano primo con garage al piano terra, sita

in

Comune di Veggiano (PD) in via Roma n. 47.
La superficie lorda complessiva è pari a circa mq. 106,96.

ll

fabbricato insiste su un'area

di pertinenza, che ha una superficie

catastale pari a mq. 315,00.

ll bene, dalle visure effettuate in data 1010512017, è catastalmente

così

individuato:

C.F.: Comune di Veggiano - Foglio 5 - mappale 48:
1t

- sub. 8 - categoria C/6 - classe 2 catastale mq. 27,00

- sub.9

-

-

-

superficie

consistenza vani 6

-

superficie

rendita € 40,39;

categoria Al2

catastale mq. 1 19,00

consistenza mq. 23

-

-

-

classe 2

rendita € 557,77

.

Tali identificazioni catastali derivano da:

-

variazione del 09.11 .2015 con I'inserimento

in visura dei dati di

superficie;

- classamento del 0710711999 in atti dal 0810711999 var. 3087/94 (n.
501
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.1/1999);

- variazione del 3'1.03.1994 in atti dal 1810511998, frazionamento per
trasferimento di diritti, ampliamento e ristrutturazione (n. 3087.111994).

ll fabbricato su cui è ubicato I'unità immobiliare in oggetto insiste

sul

terreno censito al:
C.T. - Comune di Veggiano - Foglio 5:

- mappale 48 - Ente Urbano

-

consistenza are 03.15.

Dell'unità fanno parte due aree comuni a tutti i Lotti censite al C.F.:

Foglio 5 Foglio 5

mappale 1375 - area urbana;
mappale 1376 - area urbana.

Coerenze:

- il mappale 48 sub

B

del Foglio 5 del C.F. affaccia a nord su via Roma, ad

ovest e a sud sul cortile comune, e ad est confina con unità immobiliare
(sub. 1B);

- il mappale 48 sub 9 del Foglio 5 del C.F. affaccia a nord su via Roma, ad
ovest sul cortile comune, a sud confina in parte con il vano scala comune
e con I'unità immobiliare sub. 10 e in parte affaccia sul cortile comune, ad
est confina con unità immobiliare (sub. 10);

- il mappale 48 del C.T. confina a nord con il mappale 483, a sud con i
mappali 1374 e 1375, ad ovest con i mappali 1375 e ad est con il mappale
451.

3. DESCRIZIONE DEL BENE:

ll

Lotto

è

costituito

da un'unità

immobiliare

ad uso

Residenziale

(appartamento), sita al piano primo ed un garage, posto al piano terra di

l2

un fabbricato con tipologia plurifamiliare, con ingresso pedonale

e

carrabile su via Roma.

Le zone limitrofe, di prevalente carattere residenziale, sono caratterizzate
da fabbricati residenziali mediamente di n. 2

-

3 piani fuori terra, del tipo

"in linea" ed a "torre", con qualche attività commerciale al piano terra.
La strada via Roma (SP 51) e una strada a doppia corsia a traffico
veicolare discreto con presenza

di

marciapiedi su ambo

i

lati. Sono

presenti dei parcheggi ad uso pubblico in alcune aree adiacenti.
ll centro amministrativo del Comune di Veggiano è situato ad una distanza

di circa 150 metri; qui sono ubicati i principali servizi pubblici (Municipio,

Poste, Farmacia, ecc.)

L'unità immobiliare

è

e

privati (negozi, supermercati, banche ecc.).

inserita

in un fabbricato

ristrutturato

a

partire

dall'anno 1990, con certificato di abitabilità rilasciato nell'anno 1994. ln
pianta il fabbricato si sviluppa con una forma rettangolare abbastanza
irregolare ed a livello altimetrico si eleva su due piani fuori terra (terra e
primo).

La struttura del fabbricato è in muratura portante in blocchi di laterizio di
spessore cm. 30,00

-

40,00, esternamente ed internamente intonacata e

tinteggiata.

ll tetto è del tipo a doppia falda con manto di

copertura

in coppi

e

grondaie in rame.
Di fronte al fabbricato è presente un marciapiede pavimentato in cemento

bituminoso.

L'unità immobiliare è costituita da:

- una zona giorno composta da soggiorno, ripostiglio e cucina con
poggiolo;

-

una zona notte composta da una camera singola, una camera
matrimoniale, un bagno finestrato completo di lavabo, sanitari, vasca,

doccia e attacco lavatrice, e un bagno cieco dotato di lavabo e sanitario.
Completa I'unità un garage posto al piano terra con accesso dal cortile
comune
L'unità immobiliare si presenta in sufficiente stato manutentivo

TABELLA SUPERFICI LOTTO 2
Superfici

Goefficiente

Esposizione

Condizioni

di riduzione

solare

manutentive

21,29

0 60

Nord

Sufficienti

Soggiorno

25 , 54

1

Nord

Discrete

Ripostiglio

2 40

1

Cucina

9,00

1

Poggiolo

2,90

0 30

Disimpegno

4,97

1

Wc

2,30

1

Bagno

7 11

1

Ovest

Camera

9,12

1

Nord

Camera

15,99

1

Nord

Totale

79,33

Destinazione

d'uso

calpestabili
mq.

Piano Terra
Garage

Piano Primo
Sufficiente
Sud

tl

í
tt

I

complessiva:
- Superficie Lorda complessiva:
- Superficie Calpestabile

mq. 100,62
mq. 106'96

Le superfici dei locali sono state ricavate dalla Tavola allegata

alla

Concessione Edilizia n. 42193.

Le caratteristiche costruttive e di finitura del fabbricato e

dell'unità

abitativa, risalente agli anni '90, sono le seguenti:

Parti esterne:

- Cortile comune e spazio parcheggio: lo spazio comune è pavimentato
con betonella in cls colorata ed è recintato con muretta in cls e
sovrastante ringhiera in acciaio zincato. ll cancello carraio di accesso è in
acciaio zincato come la recinzione, ed è scorrevole, ad apertura manuale.

ll marciapiede è in trachite.

- Facciate: il fabbricato si presenta esternamente intonacato e tinteggiato
di colore rosso aragosta. Le pitture necessitano di opere di
14

manutenzione.

- lngresso Comune: il portone d'ingresso è in legno e necessita di
manutenzione; I'ingresso, la scala e il disimpegno comune sono
pavimentati con piastrelle di marmo a posa diagonale. La scala presenta
ringhiera in acciaio zincato.

Unità lmmobiliare Residenziale:

-

lnfissi Esterni: sono in legno Meranti con maniglie in ottone, con

vetrocamera ed apertura a battente. Le finestre presentano lnglesina con

ottone. La porta d'ingresso è in legno ed è blindato.
ll garage presenta basculante in lamiera zincata con apertura manuale.
Protezione: le finestre e le portefinestre presentano oscuri in legno
profili

in

verniciati colore verde.

- Soglie e davanzali: le soglie sono in marmo, i davanzali in pietra tenera
di Vicenza.

- lnfissi lnterni: le porte sono tamburate in legno tipo noce, con maniglie in
ottone ed apeftura a battente.

- Pavimentazione lnterna: la zona giorno è pavimentata con piastrelle di
ceramica di colore beige e con posa diagonale; la zona notte è
pavimentata con parquet di legno e i bagni sono pavimentati con piastrelle

di ceramica.

- Rivestimento

lnterno: le pareti sono dappertutto intonacate e pitturate

con pittura lavabile di colore bianco o pastello. I rivestimenti a parete dei
bagni e della cucina sono in ceramica fino al soffitto.

- lmpianto Termico: ll sistema di riscaldamento e produzione acqua calda
è autonomo, con generatore di calore a gas liquido con caldaia installata
internamente, nel locale cucina. ll sistema di distribuzione è costituito da
radiatori in acciaio verniciati di colore bianco.

ll sistema di regolazione è affidato ad un termostato ambiente posizionato
in soggiorno.

- lsolamento: le pareti esterne presentano

spessore

di cm. 30,

senza

isolamento.

- lmpianto di Condizionamento: non è presente.
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- lmpianto Elettrico:

sottotraccia, le placche di finitura sono in alluminio

brunito.
- Videocitofono: è presente il citofono, no video.

- Luci di Emergenza: non sono presenti.
4. STATO DEL POSSESSO:

al momento del
risultava occupato dal sig.
L'immobile,

sopraluogo, effettuato in data 08/0512017,

nato

a

I,c.F.:

a seguito di "Gontratto di
e registrato
Locazione ad Uso Abitativo", stipulato in data I
della durata di 4
presso I'Agenzia delle Entrate in data I,

(quattro) anni con scadenza a|3110312019 e con possibilità di rinnovo per
altri 4 anni.

ll canone pattuito è pari a € 6.000,00 (seimila/00) annui, da pagarsi
rate mensili anticipate di € 500,00 (cinquecento/00), canone che

in
la

sottoscritta ritiene congruo.

Al momento di ulteriore sopraluogo in data 09.09.2020, l'immobile

si

presentava libero.

5. VERIFICA DELL'ESISTENZA DI FORMALITA" VINCOLI ED ONERI
CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

Non esistono al momento vincoli ed oneri di alcun tipo.

6. VINCOLI ED ONERI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E
SPESE DELLA PROPRIETA'

:

Come risulta dalle visure ipotecarie ventennali effettuate in data
1210512017 e 06/0312019, sul bene risultano iscritte e trascritte presso
I'Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità lmmobiliare di Padova, le
seguenti formalità suscettibili di cancellazione:

- lpoteca Volontaria:

d"l

N. gen./part.

d"t"Irep.

n.

I,

I,

in îorza di mutuo fondiario
Notaio

in

a

favore di
L'i

grava, tra gli altri, sui beni identificati
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C.F. - Comune di Veggiano - Foglio 5 - mappale 48

-

sub. B e 9.

- lpoteca Giudiziale:
N. gen./part.
rep. n.

data

in foza di decreto ingiuntivo in

del

I,

a favore di

L'ipoteca grava, tra gli altri, sul bene identificato:
C.F. - Comune di Veggiano - Foglio 5 - mappale 48

-

sub. 8 e 9

- Sentenza di Fallimento:

N. gen./part.

in foza di

del I,

dichiarativa di Fallimento in data 05/0412018, rep.

sentenza

n.55, da parte del

Tribunale di Padova.
La sentenza grava, tra gli altri, sui beni identificati al:
C.F. - Comune di Veggiano - Foglio 5

-

mappale 48

- sub. I

e 9.

Come risulta dalle medesime visure ipotecarie, i beni in oggetto risultano

essere di piena proprietà per la quota da 111 (l'intero), in ditta della

, con sede a I,
c.F
in forza di
- 'Atto di Fusione di Società per lncorporazione" in data
n.

I,

t"p

trascritto

Notaio

data

I,
"

I

in

(si allega Nota

ai nn. gen./part

di

Trascrizione).
Precedente proprietà nel ventennio

con sede in
C.F.:

f

(I),

, dal

7. VERIFICA DELLA CONFORMITA' URBANISTICA - EDILIZIA:

ln sede di sopraluogo effettuato in data 08/0512017 e a seguito di Accesso

agli atti presso I'Ufficio tecnico del Comune, si è accertato che lo stato

in

cui si presenta l'immobile attualmente è da ritenersi conforme da un
punto di vista edilizio in riferimento alle seguenti pratiche edilizie
autorizzative:

-

concessione Edilizia n.

I

prot.

I

intestata alla ditta
l7

per "Lavori di variante in corso d'opera

alla C.E. n. 11l85-BO per la ristrutturazione e ampliamento pozione di
fabbricato ad uso commerciale residenziale", rilasciata in data
11t0311993.

-

Concessione Edilizia n.

prot. n.

I

I

intestata alla

I

rilasciata in data
l

per "Modifiche forometriche
residenziale

-

e

interne pozione

di fabbricato ad

uso

commerciale".

- Certificato di Abitabilità n. I

rilasciata in data

Riguardo alle caratteristiche urbanistiche del lotto,

alla

lo stesso ricade,

secondo il Piano degli lnterventi del Comune di Veggiano (PD) in Zona

Residenziale

di

Completamento

B, normata dall'art. 7 delle Norme

Tecniche Operative.
8. VERIFICA DELL'ESISTENZADI DIRITTI REALI CON TERZI:

Come risulta dall'analisi dei documenti ispezionati, è presente una
"Proposta di Acquisto" firmata in data 1810112017 tra la
e il sig.

rappresentata dal sig.

il sig.

I

in cui

c.F.

nato a

propone di acquistare per sé, ad un prezzo di € 75.000,00 gli

Foglio 5

-

mappale48-sub.Be9.
ln detto contratto si stabiliva che la stipula del rogito era fissata entro

il

immobili identificati al N.C.E.U. del Comune di Veggiano

-

3010412017. Detto contratto non è stato trascritto.

ll

prezzo convenuto tiene conto

di

alcuni lavori

di manutenzione

dell'immobile quali la sistemazione del manto di copertura, il ripristino degli

intonaci interni ed esterni

e nei poggioli, la tinteggiatura

sostituzione della caldaia

esterna, la

e la sistemazione degli oscuri esterni.

9. PRATICHE DI CONDONO:
Da quanto emerso a seguito di visione dei documenti autorizzativi, risulta
che non vi sono pratiche di Condono Edilizio in corso che riguardano

l8

il lotto in oggetto.
1

O.

SPESE CONDOMINIALI:

Non è presente il Condominio.
11. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO DI VENDITA:

Nella valutazione del lotto di vendita, tenuto conto della tipologia e delle

caratteristiche del lotto, come criterio

di stima la sottoscritta decide

di

adottare il "Metodo sintetico di stima", metodo basato sulla comparalione
del valore di beni simili.

Si assume come parametro, il prezzo al metro quadro di
commerciale lorda adottato nelle contrattazioni

superficie

di compravendita

in

Comune di Veggiano (PD), per immobili analoghi a quello oggetto della
presente stima.

Per superficie commerciale lorda si intende la superficie in proprietà
esclusiva, calcolata al lordo di pareti interne e perimetrali, sino alla
mezzeria delle pareti confinanti con altre proprietà, con le seguenti
riduzioni:

- Poggiolo: 0,30;
- Garage: 0,60.
Le informazioni ed idocumenti utilizzati per la redazione della perizia sono
state raccolte da:
- Agenzia del Territorio di Padova;

- Ufficio Tecnico del Comune di Veggiano (PD);
- Osservatorio del Mercato lmmobiliare di Padova e Provincia;
- Agenzie lmmobiliari della Provincia di Padova.

A seguito dei calcoli precedentemente svolti si è ottenuto:

mq. 106,96

- Superficie Commerciale Lorda:

tenuto conto che, per immobili analoghi per tipologia, posizione, stato di

conservazione normale, caratteristiche intrinseche

nel

Comune

di

Veggiano (PD), si assegna un:
- Valore

unitario:

€/mq. 800'00

si ottiene un valore della piena proprietà del bene pari a:

mq. 106,96 x €/mq 800,00

=

€ 85.568'00
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da tale valore va detratto il costo per alcuni lavori di manutenzione
dell'unità, quali la sistemazione del manto di copertura, il ripristino degli
intonaci interni ed esterni e del poggiolo, la tinteggiatura esterna, la
sostituzione della caldaia e la sistemazione degli oscuri esterni, lavori che
si possono quantificare a corpo in € 11.000,00.
Pertanto il valore di vendita del lotto in oggetto è pari a:

€ 85.56g,00 - € 1i.000,00

=

€ 74.568,00

che si può arrotondare ad:

€

74.500,00

(settanta quattro mila cinque cento/QQ euro).
LOTTO N. 3

BENE lN VEGGIANO (PD) - VIA ROMA N. 47
1. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE:

La sottoscritta ha dapprima verificato la documentazione trasmessa dalla

e I'ha ritenuta completa e idonea allo
scopo da conseguire; ha altresì provveduto ad acquisire, per proprio
conto, la documentazione catastale necessaria e le visure ipotecarie
Curatela del Fall

ventennali, che si allegano alla presente perizia.
2. IDENTIFICAZIONE DEL BENE:

Trattasi della piena proprietà, per la quota di

111

in ditta della

di una unità ad uso
residenziale, sita in Comune di Veggiano (PD) in via Roma n. 47 '
La superficie lorda complessiva è pari a circa mq. '105,71ll fabbricato insiste su un'area di pertinenza, che ha una superficie
catastale pari a mq.315,00.

ll bene, dalle visure effettuate in data

1010512017,

è catastalmente

così

individuato:
G.F.: Comune di Veggiano - Foglio 5 - mappale 48:
- sub. 10

-

-

cat. N2

-

lastrico solare.

c\.2

-

vani 5 - sup. catastale mq. 131,00

- rendita €

464,81.
- sub. 11

Tali identificazioni catastali derivano da:

-

variazione

del

1311211994

in atti dal

2011211999, Ampliamento (n.
20

10512.111994);

- classamento del 0710711999 in atti dal 08/07/1999 var. 3087/94 (n.
50111.1/1999);

- variazione del 31.03.1994 in atti dal 1810511998, frazionamento per
di diritti, ampliamento e ristrutturazione (n. 3087.111994).
ll fabbricato su cui è ubicato I'unità immobiliare in oggetto insiste sul

trasferimento

terreno censito al:
G.T. Comune di Veggiano - Foglio 5:
- mappale 48 - Ente Urbano - consistenza are 03.15.
Dell'unità fanno parte due aree comuni a tutti i Lotti censite al C.F.:

Foglio 5 Foglio 5

mappale 1376 mappale 1375

area urbana;
area urbana.

Coerenze:

- il mappale 48 sub 10 del Foglio 5 del C.F. affaccia a nord su via Roma, a

sud sul cortile comune, ad ovest confina in parte con il vano scala e

in

parte con I'unità immobiliare sub. 9, ad est confina con unità immobiliare di
altra proprietà;

- il mappale 48 del C.T. confina a nord con il mappale 483, a sud con i
mappali 1374 e 1375, ad ovest con i mappali 1375 e ad est con il mappale
451.
3. DESCRIZIONE DEL BENE:

ll Lotto è costituito da un'unità di un'unità immobiliare ad uso Residenziale

(appartamento),

sita al piano primo di un fabbricato con

tipologia

plurifamiliare, con ingresso pedonale su via Roma.

Le zone limitrofe, di prevalente carattere residenziale sono caratterizzate
da fabbricati residenziali mediamente di n. 2

-

3 piani fuori terra, del tipo

"in linea" ed a "torre", con qualche attività commerciale al piano terra.

La strada via Roma (SP 51) è una strada a doppia corsia a traffico
veicolare discreto con presenza di marciapiedi su ambo i lati. Sono
presenti dei parcheggi ad uso pubblico in alcune aree adiacenti.
ll centro amministrativo del Comune di Veggiano è situato ad una distanza

di circa 150 metri; qui sono ubicati i principali servizi pubblici (Municipio,
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Poste, Farmacia, ecc.)

e

privati (negozi, supermercati, banche ecc.).

L'unità immobiliare è inserita in un fabbricato ristrutturato a partire
dall'anno 1990, con certificato di abitabilità rilasciato nell'anno 1994. ln
pianta il fabbricato si sviluppa con una forma rettangolare abbastanza
irregolare ed a livello altimetrico si eleva su due piani fuori terra (terra e
primo).

La struttura del fabbricato è in muratura portante in blocchi di laterizio di
Spessore cm. 30,00 - 40,00, esternamente ed internamente intonacata e
tinteggiata.

ll tetto è del tipo a doppia falda con

manto

di copertura in coppi

e

grondaie in rame.
Di fronte al fabbricato e presente un marciapiede pavimentato in cemento
bituminoso.
L'unità immobiliare è così costituita:

- una zona giorno

composta da un piccolo ingresso, un soggiorno con

cottura in nicchia e un poggiolo;

- una zona notte composta da un disimpegno, una camera singola, una
camera :matrimoniale, un guardaroba, un bagno finestrato completo di

vasca, lavabo e sanitari, e un bagno di servizio finestrato dotato di lavabo,
sanitario e attacco lavatrice.

L'unità immobiliare si presenta in discreto stato manutentivo.

N.B. Si fa presente che
planimetrie comunali

il lastrico solare non è

praticabile come da

e che quindi non incide né sulle superfici né sul

valore dell'immobile.

TABELLA SUPERFICI LOTTO 3
Destinazione

d'uso

Superfici
calpestabili
mq.

Coefficiente

Esposizione

Gondizioni

di riduzione

solare

manutentive

Piano Terra
Discrete

lngresso

2,10

1

Soggiorno

27,26

1

Sud

Cottura

3,92

1

Sud

t(

ta
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!

Poggiolo

10,42

0,30

Disimpegno

5,94

1

Bagno

5,85

1

Sud

Wc

3,96

1

Nord

Camera

21,03

1

Nord

Camera

11,35

1

Nord

Guardaroba

8,92

1

Nord

Totale

100,75

- Superficie Calpestabile: mq. 100,75
- Superficie Lorda complessiva: mq. 105,71

Le superfici dei locali sono state ricavate dalla Tavola allegata

alla

Concessione Edilizia n. 421g3.

Le caratteristiche costruttive e di finitura del fabbricato e

dell'unità

abitativa, risalente agli anni '90, sono le seguenti:

Parti esterne:

- Cortile comune e spazio parcheggío: lo spazio comune è pavimentato
con betonella in cls colorata ed è recintato con muretta in cls e
sovrastante ringhiera in acciaio zincato. ll cancello carraio di accesso è in
acciaio zincato come la recinzione, ed è scorrevole, ad apeftura manuale.

ll marciapiede è in trachite.

- Facciate: il fabbricato si presenta esternamente intonacato e tinteggiato
di colore rosso aragosta. Le pitture necessitano di opere di manutenzione.

-

lngresso Comune:

il

portone d'ingresso

manutenzione; I'ingresso,

la scala e il

è in legno e necessita

di

disimpegno comune sono,

pavimentati con piastrelle di marmo a posa diagonale. La scala presenta
ringhiera in acciaio zincato.

Unità lmmobiliare Commerciale:

-

lnfissi Esterni: sono in legno Meranti con maniglie in ottone, con

vetrocamera ed apertura a battente. Le finestre presentano lnglesina con
profili in ottone. La porta d'ingresso è in legno ed è blindato.
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Protezione:

le finestre e le

portefinestre presentano oscuri

in

legno

verniciati colore verde.

- Soglie e davanzali: le soglie sono in marmo, i davanzali in pietra tenera
di Vicenza.

- lnfissi lnterni: le porte sono tamburate in legno tipo noce, con maniglie

in

ottone ed apertura a battente.

- pavimentazione lnterna: la zona giorno è pavimentata con piastrelle

di

ceramica di colore beige con posa diagonale; la zona notte è pavimentata
con parquet di legno e i bagni sono pavimentati con piastrelle di ceramica.

lnterno: le pareti sono dappertutto intonacate e pitturate
con pittura lavabile di colore bianco o pastello. I rivestimenti a parete dei
bagni e della cucina sono in ceramica fino al soffitto.

- Rivestimento

l

- lmpianto Termico: ll sistema di riscaldamento e produzione acqua calda
è autonomo, con generatore di calore a gas liquido con caldaia di marca
Biasi, installata internamente nel locale cottura. ll sistema di distribuzione
è costituito da radiatori in acciaio verniciati di colore bianco.

ll sistema di regolazione è affidato ad un termostato ambiente posizionato
nella zona notte.

- lsolamento: le pareti esterne presentano

spessore

di cm. 30,

senza

isolamento.

- lmpianto di Condizionamento: non è presente.
- lmpianto Elettrico: sottotraccia, le placche di finitura sono in alluminio
brunito.
'

- Videocitofono: presente citofono, no video.

- Luci di Emergenza: sono presenti.
4. STATO DEL POSSESSO:
L'immobile,

al momento del sopraluogo, effettuato in data

risultava occupato dalla sig.ra

tlt

it

08/0512017,

nataal-I
, a seguito di

C.F.

"Gontratto di Locazione ad Uso Abitativo", stipulato in data
e registrato presso I'Agenzia delle Entrate in data
di 4 (quattro) anni con scadenza

della durata

e con possibilità di rinnovo
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per altri 4 (quattro) anni. ll canone pattuito è pari a € 5.040,00 (cinquemila

quaranta/O0) annui,

da pagarsi rate mensili anticipate di €. 420,00,

(quattrocento venti) ciascuna. Tale canone si ritiene congruo.

Al momento di ulteriore sopraluogo in data 09.09.2020, l'immobile

si

presentava libero.

5. VERIFICA DELL'ESISTENZA DI FORMALITA" VINCOLI ED ONER
CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

Non esistono al momento vincoli ed oneri di alcun tipo che resteranno a
carico della

procedura.

6. VINCOLI ED ONERI CHE SARANNO CANCELLATI A

'

CU RA E

SPESE DELLA PROPRIETA':

Come risulta dalle visure ipotecarie ventennali effettuate in data
1210512017, sul bene risultano iscritte e trascritte presso I'Agenzia delle
Entrate, Servizio di Pubblicità lmmobiliare di Padova, le seguenti formalità
suscettibili di cancellazione:

- lpoteca Volontaria:

N. gen./paÉ.

ort,

in forza di mr,rtuo fondiario

del

Irep.

n.

I,

di

Notaio

I,

tn

a

favore di
L'ipoteca grava, tra gli altri, sul bene identificato:
C.F. - Comune di Veggiano - Foglio 5

-

mappale 48

-

sub. 10.

- lpoteca Giudiziale:
N. gen./p"rt.

d"t"

I

I

o"l
rep. n.

I,

I,

in foza di decreto ingiuntivo

in

a favore di

L'ipoteca grava, tra gli altri, sul bene identificato:
C.F. - Comune di Veggiano - Foglio 5

-

mappale 48

-

sub. 10.

- Sentenza di Fallimento:

N.

gen./part.

dichiarativa

del

di Fallimento in data

in forza di
05/0412018, rep.

Sentenza

n. 55, da parte del

Tribunale di Padova.
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La sentenza grava, tra gli altri, sui beni identificati al:
C.F. - Comune di Veggiano - Foglio 5

- mappale 48 - sub. 10.

i beni in ossetto risuttano
come risutta dale med;;;;;;,
essere di piena proprietà per la quota da 111 (l'intero), in ditta della
, in forza di

I,rep.

- "Atto di Fusione di Società per lncorporazione" in data
trascritto
di
Notaio
n.

I

I,

data

(I),

..

in

(si allega Nota di

ai nn. gen./part.

I

"I

lrascnzrone).
Precedente proprietà:

7. VERIFICA DELLA CONFORMITA' URBANISTICA

- EDILIZIA:

ln sede di sopraluogo effettuato in data 08/0512017, si è accertato che lo
stato in cui si presenta I'immobile attualmente è da ritenersi conforme da
un punto di vista edilizio in riferimento alle seguenti pratiche edilizie
autorizzative:

-

intestata alla ditta

Goncessione Edilizia n.

per "Lavori di variante in corso d'opera

alla C.E. n. 11185-89 per la ristrutturazione e ampliamento porzione di
fabbricato ad uso commerciale residenziale", rilasciata in data
11103/1993.

-

Concessione Edilizia n.

I

prot. n.

I

intestata alla

I

rilasciata in data

per "Mcidifiche forometriche
l

residenziale
Ce

-

e

interne porzione

di fabbricato ad

uso

commerciale".

di Abitabilità n. I

rilasciata in data

Riguardo alle caratteristiche urbanistiche del lotto,

alla

lo stesso ricade,

secondo il Piano degli lnterventi del Comune di Veggiano (PD) in Zona
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Residenziale

di

Completamento

B, normata dall'art. 7 delle Norme

Tecniche Operative.
8. VERIFICA DELL'ESISTENZADa DlRlTTl REALI GON

TERZI:
I

Come risulta dall'analisi dei documenti ispezionati, si puo ritenere che non
esistano

diritti reali con terzi sul lotto

in oggetto.

9. PRATICHE DI CONDONO:
Da quanto emerso a seguito di visione dei documenti autorizzalivi, risulta
che non vi sono pratiche di Gondono Edilizio in corso che riguardano
il lotto in oggetto.
1

O.

SPESE CONDOMINIALI:

Non è presente il Condominio.
11. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO Dl

VENDITA:

,

Nella valutazione del lotto di vendita, tenuto conto della tipologia e delle
caratteristiche del lotto, come criterio

di stima la sottoscritta decide

di

adottare il "Metodo sintetico di stima", metodo basato sulla comparazione
del valore di beni simili.

Si assume come parametro, il prezzo al metro quadro di
commerciale lorda adottato nelle contrattazioni

superficie

di compravendita

in

Comune di Veggiano (PD), per immobili analoghi a quello oggetto della
presente stima.

Per superficie commerciale lorda si intende la superficie in proprietà
esclusiva, calcolata al lordo di pareti interne e perimetrali, sino alla
mezzeria delle pareti confinanti con altre proprietà, con

le

seguenti

riduzioni:

- Poggiolo: 0,30.
Le informazioni ed i documenti utilizzati per la redazione della perizia sono
state raccolte da:
- Agenzia del Territorio di Padova;

- Ufficio Tecnico del Comune di Veggiano (PD);
- Osservatorio del Mercato lmmobiliare di Padova e Provincia;
- Agenzie lmmobiliari della Provincia di Padova.

A seguito dei calcoli precedentemente svolti si è ottenuto:
27

- Superficie Commerciale

Lorda:

mq. 105,71

e tenuto conto che, per immobili analoghi per tipologia, posizione, stato di

conservazione, vetustà

e

caratteristiche intrinseche

nel Comune

di

Veggiano (PD), si assegna un:
-

Valore'unitario:

€/mq. 800,00

si ottiene un valore della piena proprietà del bene pari a:

mq. 105,71x €imq 800,00

=

€ 84.568'00

Pertanto il valore di vendita del lotto in oggetto, risulta pari ad € 84.568,00,
che si puo arrotondare ad

€

84.500,00

A

(ottanta quattro mila cinque cento/OQ euro).

seguito delle valutazioni

di cui sopra i valori dei Lotti presenti a

Campodoro (PD) si possono riassumere in:

Lotto 1: € 193.200,00
Lotto 2: € 74.500,00
Lotto 3: € 84.500,00
per un totale complessivo pari ad:

€

352.200,00

(trecento cinquantadue mila duecento/00)"

c) che il valore di stima del compendio immobiliare è stato indicato
dall'Architetto Monica Franchi nella somma di € 352.200,00 (Euro trecento
cinquantadue mila duecento/OO)

d) che il sottoscritto Guratore intende pertanto indire una procedura
di vendita competitiva in blocco del compendio immobiliare ai sensi

dell'art.i 107 primo comma L.F., prevendendo una base d'asta di €
265.000i00 (Euro duecentosessantacinquemila/00), con possibilità di
l

presentare offerte sino

al limite minimo di €

200.000,00 (Euro

duecentomila) pari a circa il75o/o del prezzo base.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Curatore, a ciò autorizzato con decreto
del G.D. del 14 febbraio 2021 esperisce la procedura competitiva secondo
la disciplina che segue:

Vendita in blocco del compendio immobiliare

al prezzo base di € 265.000,00
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Sono ammissibili anche offeÉe inferiori a tale pîezzo, fino al limite
del75% circa del prezzo base
(offeÉa minima pari ad € 200.000,00)
ll sottoscritto Curatore rag. Giuseppe Bussolin
FISSA
il rilancio minimo nella misura di €

5.000,00;

l

FISSA

per la deliberazione sull'offerta e/o per la gara tra più offerenti il giorno
martedì 18 gennaio 2022 alle ore 15:30 avanti il Coadiutore del Curatore
Notaio Enrico Zecchinato Gallo con studio in Padova (PD), Piazza A. De
Gasperi n.47;
DETERMINA

Modalità di presentazione delle offerte

1) Le offerte di acquisto dovranno essere depositate a mano in busta
chiusa presso I'Ufficio del Notaio Enrico Zecchinato Gallo con studio in
Padova (PD), Piazza A. De Gasperi n. 47, entro e non oltre le ore

112:00

del giorno precedente la data della vendita e quindi entro le ore 12:00 del

giorno lunedì 17 gennaio 2022 previo appuntamento (orario di apertura
dello Studio notarile: dalle ore 9:00 alle ore 16:00). Nell'offerta dovrà
essere manifestata

la

volontà

di acquistare in blocco il

complesso

immobiliare così come descritto nella perizia predisposta e alle condizioni
in precedenza indicate.

La busta dovrà riportare esclusivamente la dicitura "Tribunale di Padova

Fallimento

n. 5512018 Offerta di

acquisto

in

-

blocco compendio

immobiliare".

2) L'offerta redatta in lingua italiana dovrà contenere anche:

a - I'indicazione della procedura concorsuale cui si riferisce (Fallimento

n.

5512018 - Tribunale di Padova);

b-

soggetto offerente (persona fisica, ditta o
ragione/denominazione sociale, Sede, codice fiscale e partita lva) e i dati
I'indicazione

del

del soggetto che rappresenta la parte acquirente;

c - l'indicazione del prezzo offerto per I'acquisto in blocco, che non potrà
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essere inferiore, a pena di inefficacia e non validità e quindi
esclusione, all'offerta minima di Euro 200.000,00 (duecentomila
euro//O0) oltre imposte di legge;

d-

l'espressa dichiarazione

di aver preso attenta visione del

presente

bando di gara, della perizia di stima, dei documenti richiesti e di accettare
integralmente tutte le condizioni della procedura competitiva fallimentare;

e-

I'espressa dichiarazione

di aver preso visione del complesso

immobiliare e che il compendio stesso sarà acquistato nello stato di fatto e
di diritto in cui si trova.

3) A corredo dell'offerta dovranno allegarsi, mediante inserimento nella
busta chiusa:

f - il certificato di iscrizione dell'offerente al Registro delle lmprese o visura
camerale o al corrispondente Pubblico Registro dello stato estero di
appartenenza e, ove non idonei, I'originale della procura e di ogni altro
atto che attesti i poteri e la legittimazione di chi ha sottoscritto l'offerta in
rappresentanza della società e parteciperà alla gara;
g - la copia del documento di identità del predetto sottoscrittore;
h

-

gli ultimi tre bilanci depositati con la ricevuta di deposito per le imprese

soggette all'obbligo del deposito

o

copia autentica del libro inventari

riportante l'inventario sottoscritto degli ultimitre esercizi per le imprese non
soggette all'obbligo del deposito;

i - attestazione di regolarità contributiva (Durc) del proponente I'offerta in
corso di validità alla data di apertura delle buste per attestare la regolarità
contributiva dei dipendenti, del titolare dei soci o degli amministratori;

| - uno o più assegni circolari non trasferibili intestati al "Fallimento n.
5512018 Tribunale di Padova"

perun importo complessivo pari al 10% del

prezzo offerto a titolo di cauzione, pena I'inefficacia, che sarà trattenuta in

caso di rifiuto dell'acquisto. Ai partecipanti alla gara che non risulteranno
aggiudicatari gli assegni saranno restituiti al termine dell'asta.

Pospono manifestare interesse per I'acquisto del complesso
immobiliare persone fisiche, titolari di impresa individuale (anche gestita

4)

nella forma di impresa familiare di cui all'afi. 230 bis codice civile), enti o
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società aventi soggettività giuridica ai sensi della legislazione del paese di

appartenenza

in

possesso dei seguenti requisiti, da dimostrare con

autocertificazione ai sensi del DPR 44512000:

- per le persone fisiche, i titolari di impresa individuale, le società o enti:
che la persona o I'imprenditore o il legale rappresentante della società o
ente o il soggetto delegato ad impegnare la società o I'ente nella presente

Procedura, non sia interdetto, inabilitato o assistito da un amministratore
di sostegno o fallito;

- che nei confronti dei medesimi non sussistano condanne con sentenza
definitiva, decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati societari, reati
tributari, reati fallimentari;

- che nei confronti dei medesimi non sia pendente un procedimento per
I'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui agli articoli 1 e
seguenti del D.Lgs 15912011;

- che nei confronti dei medesimi non sussistano le cause di esclusione di
cui all'art. 80 comma 1,2,3,4 del codice degli appalti (D.Lgs 5012016);

- che il proponente sia in regola con gli obblighi contributivi, come da
regolare Durc;

- per le imprese individuali e le società:

o

per le imprese residenti in ltalia assenza delle seguenti situazioni:
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o

di deposito di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. o di
deposito di un accordo di cui all'art. 7 della Legge 27.01.2012 n. 3 o

di un piano attestato ex art. 67 tezo comma lettera d) L.F. o di
richiesta di accesso alla composizione negoziata della crisi
d'impresa

o

concordato semplificato

patrimonio di cui

per la liquidazione

del

al Decreto Legge del 24 agosto 2021 n. 118 e

successive modifiche;

.

Per le imprese residenti all'estero: certificazione in lingua italiana
attestante I'inesistenza di procedure concorsuali, o di procedure di
insolvenza o di procedure di allerta aperte nello stato di residenza o
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in altro stato estero;

5) Si ricorda che le offerte prive delle indicazioni di cui al punto 2) elo
sprovviste degli allegati indicati al punto 3) e la mancata dimostrazione dei

requisiti,di cui al punto 4), oppure qualora siano subordinate, in tutto o in
parte, a condizioni di qualsiasi genere saranno ritenute invalide.

-

Per

i
-

reouisiti
della società
- - -t-

iscr:izione

o ditta

individuale offerente: certificato di

al Registro lmprese o visura camerale non antecedente

al

30.11 .2021.

Dovranno inoltre essere allegate:

-

Autocertificazione

ai

sensi del DPR 44512000, del

legale

rappresentante della società o della persona delegata o del titolare, che
attesta la non conoscenza di istanze di fallimento o di richiesta di accesso
alla liquidazione giudiziale a carico della società o della ditta individuale.

-

Autocertificazione da parte del legale rappresentante o del soggetto

delegato ad impegnare la società o del titolare della ditta individuale della
inesistenza della pendenza di:

o
o

trattative per la predisposizione di un piano attestato ex art. 67 L.F.;

trattative per

la predisposizione di una proposta di

concordato

preventivo ex art. 160 e segg. L.F.;

o

trattative per la predisposizione di un accordo di ristrutturazione ex art.
182 bis L.F.;

o

trattative per la predisposizione di un accordo di cui all'aft. 7 della
Legge 27.1.2012 n.3;

o

trattative per accedere ad una delle procedure di regolazione della

crisi

e dell'insolvenza

previste dal D.Lgs.

del

1210112019

n.

14

compreso il procedimento di composizione assistita della crisi.

La pergona delegata ad impegnare la società sarà individuata dal
certificaio di iscrizione al Registro lmprese o dalla visura o dall'originale
della procura e di ogni altro atto in copia autentica che attesti i poteri e la
legittimazione di chi ha sottoscritto I'offerta in rappresentanza della società

e parteciperà alla gara.
Criteri vincolanti
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Nessuno

dei soggetti

interessati potrà presentare, direttamente

o

indirettamente, più di una offerta.
Non è ammessa la partecipazione per persona o società da nominare.

Eventuali intermediari di qualsiasi natura, nonché il mandatario, nel caso
di raggruppamento, sono tenuti a dichiarare I'identità dei propri mandanti e

ad agire in nome e per conto di questi ultimi sulla base di idonei pÒteri,
conferiti con procura speciale per atto pubblico o scrittura privata
autenticata.

La procedura competitiva per la vendita del complesso immobiliare e stata

affidata alla società specializzata Neprix Srl con sede legale in Via
Soperga, 9, 20124 Milano (Ml) alla quale spetterà una commissione sul
prezzo battuto a carico della Procedura fallimentare.

Altre condizioni
6) L'offerta presentata è irrevocabile.
Ciascun offerente sarà tenuto a comparire all'ora e nel luogo anzidetto ai
fini dell'eventuale gara.

Nel caso di unica offerta

il

complesso immobiliare sarà aggiudicato

all'unico offerente (salvo quanto previsto dagli artt.

1O7

- 108 L.F.).

Nel caso di più offerte valide si procederà a gara tra gli offerenti sulla base

dell'offerta più alta

e il

complesso immobiliare verrà definitivamente
aggiudicato a chi abbia offerto il prezzo più alto senza che nel tempo
stabilito preventivamente dal Curatore, in accordo con il Notaio, vi siano
stati ulteriori rilanci. Lo scatto obbligatorio minimo in aumento e pari ad €
5.000,00 (cinquemilaeuro).

A coloro che non saranno individuati quale "miglior offerente" la cauzione

sarà restituita subito dopo lo svolgimento della gara,
autorizzazione dell'ill.mo Giudice Delegato

o

previa

al prelevamento, nel caso in

cui la cauzione sia già stata versata nel conto corrente della procedura.
L'assegno o gli assegni consegnati dall'aggiudicatario a titolo cauzionale

saranno versati sul conto corrente della procedura e saranno trattenuti
sino alla data della cessione del complesso immobiliare, allorché saranno
computati in conto del pagamento del prezzo totale.
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L'aggiudicazione determina I'obbligo dell'aggiudicatario di stipulare I'atto
notarile di compravendita previsto nel termine e alle condizioni di seguito
precisate.

Formalizzazione della vendita pagamento del prezzo e degli oneri fiscali e
stipula atto di cessione.

7) La vendita dovrà essere formalizzata entro centoventi qiorni dal verbale
di aqqiudicazione, tramite atto pubblico avanti il Notaio Enrico Zecchinato

e conseguenti alla
notarili a carico esclusivo

Gallo con imposte, Spese, oneri accessori inerenti

vendita, compresi

gli oneri fiscali e

dell'aggiudicatario - cessionario.
Le spese per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli
saranno poste a carico della Procedura fallimentare e verranno eseguite
dal Notaio su ordine del Giudice Delegato ai sensi dell'art. 108 L.F..

La vendita del complesso immobiliare sarà soggetta ad imposte

a

seconda del regime fiscale vigente al momento del trasferimento ed in

base alle disposizioni fiscali applicabili

al

compendio ceduto

preventivamente verificate con il Notaio Enrico Zecchinato Gallo;

B) ll pagamento del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione, dovrà
essere òorrisposto in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla definitiva

e comunque entro la data del rogito notarile di
trasferimento Se antecedente alla scadenza dei 120 giorni
aggiudicazione

dall'aggiudicazione

a

mezzo uno

o più assegni circolari non trasferibili

intestati a "Fallimento n. 5512018 Tribunale di Padova";

9) ln caso di mancato adempimento da parte dell'aggiudicatario
impegni

di cui al

presente bando, I'aggiudicazione

si

agli

intenderà

automaticamente revocata e la procedura sarà legittimata ad incamerare

la cauzione versata a titolo di risarcimento danni, salvi maggiori,

con

rinuncia dell'aggiudicatario a qualsiasi pretesa restitutoria.

10) Ai fini della determinazione delle imposte in sede di tassazione
dell'atto di trasferimento, il valore complessivo di aggiudicazione sarà
ripartito in proporzione al valore attribuito ai singoli lotti nella perizia di
stima dell'arch. Monica Franchi.
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L'applicazione delle imposte sarà determinata sulla base delle disposizioni

fiscali vigenti al momento del rogito notarile, privilegiando comunque

il

regime più favorevole per l'aggiudicatario.

Avvertenza sulla procedura competitiva

ll

Curatore

in accordo con il Notaio potrà sospendere,

interrompere,

o modificare i termini e le modalità della presente procedura di
vendita, qualunque sia il relativo grado di avanzamento, senza onere
rinviare

alcuno di risarcimento o di indennizzo afavore degli offerenti.

lnoltre, resta salva ogni facoltà degli Organi della Procedura prevista dagli
artt. 107 e seguenti L. F., e in generale, da ogni altra norma di legge.

ln particolare si avverte che, a) ai sensi dell'art.'107 quarto comma L. F.'il
Curatore puo sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile
d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del
prezzo offerto", e, b) ai sensi dell'art. 108, primo comma, L.F. "il Giudice

su istanza del fallito, del comitato dei creditori e di altri
interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, puo
sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora
Delegato,

ricorrano gravi giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi
soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'art. 107,

impedire il perfezionamento della vendita qualora
notevolmente inferiore

il prezzo offerto

risulti

a quello giusto, tenuto conto delle condizioni

di

mercato".
La vendita concorsuale è vendita forzosa e pertanto esclude che la stessa

possa essere impugnata per vizi della cosa, mancanza
difformità della cosa venduta, difformità

di qualità

o

o differenze circa eventuali

contratti di locazione in essere (compresi i canoni e la regolare riscossione

degli stessi), per la presenza di oneri di qualsiasi genere e per qualsiasi
motivo non considerati, anche se non occulti o, comunque, non evidenziati

in perizia, per vizi che in alcun modo e sotto nessuna forma, potranno
dare diritto a risarcimento, indennità, indennizzo o riduzione di prezzo.
Eventuali adeguamenti dei beni alle normative vigenti e, in particolare a
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quella in ambito di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come
quella riguardante la tutela ecologica ed ambientale, saranno ad esclusivo

carico dell'acquirente che ne sopporterà ogni Spesa e/o onere, con
esonero: della Procedura Fallimentare da qualsiasi responsabilità al
riguardo.

Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente disciplinare, alla sua
interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché per ogni altra

controversia comunque connessa

al medesimo elo alla presente

procedura competitiva sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia

alle norme del Codice di Procedura Civile in tema di vendita giudiziaria in
quanto compatibili.

ll plesente disciplinare non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art.
1336 c.c..

ll trattarnento dei dati personali comunicati dagli offerenti si svolgerà in
conformità alle nuove disposizioni del GDPR (Regolamento Europeo n.
20161679).

La presentazione dell'offerta di acquisto comporta la dichiarazione di
presa visione del complesso immobiliare, della perizia di stima, dei
documenti allegati, nonché I'espressa accettazione delle condizioni
previste dal presente regolamento.

Eventuali documenti non allegati potranno essere richiesti al Curatore o
per gli aspetti tecnico/urbanistici direttamente all'Arch. Monica Franchi.

ll

Curatore inoltre resta

a

disposizione per autorizzare gli interessati

i

all'accesso agli atti presso I'Ufficio Tecnico del Comune di Veggiano e per

l'eventuale richiesta

di copia di documenti (con spese a carico del

richiedepte).
***

Ogni eventuale ulteriore informazione

o chiarimento

sarà fornita dal

Curatore fallimentare ai seguenti recapiti:

Studio: Monselice (PD), Via San Salvaro n.2lE
tel. 0429 17 81 292; cellulare: 34818547958;
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indirizzo e-mail:

giuseppeivo.bussolin@gmail.com;

I

pec fal limento : f55. 20 1 8padova@pecfalli menti. it.

Eventuali informazioni possono essere richieste anche al Dott. Moras della

società Neprix S.r.l., incaricata alla procedura competitiva per la vendita,
ai seguenti recapiti: tel. 044411442262;e-mail: triveneto@neprix.com.

i
I

Eventuali richieste

di accesso per prendere visione del complegso

immobiliare potranno essere presentate al Dott. Moras che si coordinprà
con il Curatore.
Monselice, lì 30 settembre 2021.

ll Curatore
Rag. Giuseppe Bussolin
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