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data udienza di verifica crediti: 23-01-2012 ore 12:30 

Giudice Delegato: Dott.ssa CATERINA MACCHI

Curatore Fallimentare: Dott. Erik Mira 

 
 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE

RECETTO (NO)  -  VICOLO SAN ROCCO n° 2 E n° 4

Lotto 001 - ABITAZIONE SUB. 20

Lotto 002 - ABITAZIONE SUB. 21 E POSTO AUTO SUB. 12

Lotto 003 - ABITAZIONE SUB. 22 E POSTO AUTO SUB. 8

Lotto 004 - ABITAZIONE SUB. 23 E POSTO AUTO SUB. 13

Lotto 005 - ABITAZIONE SUB. 25 E POSTO AUTO SUB. 9

Lotto 006 - ABITAZIONE SUB. 26 E POSTO AUTO SUB. 10 

Esperto alla stima: Paolo Majoni 

Codice fiscale:

Studio in:

Email:

Pec:
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INDICE SINTETICO
1. Dati Catastali

Beni siti in: Vicolo San Rocco 2 e 4 - Recetto (Novara)

Lotto: 001 - ABITAZIONE SUB. 20

Corpo: UNICO - ABITAZIONE

Categoria: Abitazione di tipo economico [A3]

Dati Catastali: foglio 10, particella 361, subalterno 20

Lotto: 002 - ABITAZIONE SUB. 21 E POSTO AUTO SUB. 12

Corpo: A - ABITAZIONE

Categoria: Abitazione di tipo economico [A3]

Dati Catastali: foglio 10, particella 361, subalterno 21

Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Categoria: Posto auto [PA]

Dati Catastali: foglio 10, particella 361, subalterno 12

Lotto: 003 - ABITAZIONE SUB. 22 E POSTO AUTO SUB. 8

Corpo: A - ABITAZIONE

Categoria: Abitazione di tipo economico [A3]

Dati Catastali: foglio 10, particella 361, subalterno 22

Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Categoria: Posto auto [PA]

Dati Catastali: foglio 10, particella 361, subalterno 8

Lotto: 004 - ABITAZIONE SUB. 23 E POSTO AUTO SUB. 13

Corpo: A - ABITAZIONE

Categoria: Abitazione di tipo economico [A3]

Dati Catastali: foglio 10, particella 361, subalterno 23

Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Categoria: Posto auto [PA]

Dati Catastali: foglio 10, particella 361, subalterno 13
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Lotto: 005 - ABITAZIONE SUB. 25 E POSTO AUTO SUB. 9

Corpo: A - ABITAZIONE

Categoria: Abitazione di tipo economico [A3]

Dati Catastali: foglio 10, particella 361, subalterno 25

Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Categoria: Posto auto [PA]

Dati Catastali: foglio 10, particella 361, subalterno 9

Lotto: 006 - ABITAZIONE SUB. 26 E POSTO AUTO SUB. 10

Corpo: A - ABITAZIONE

Categoria: Abitazione di tipo economico [A3]

Dati Catastali: foglio 10, particella 361, subalterno 26

Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Categoria: Posto auto [PA]

Dati Catastali: foglio 10, particella 361, subalterno 10

2. Possesso

Beni siti in: Vicolo San Rocco 2 e 4 - Recetto (Novara)

 Lotto: 001 - ABITAZIONE SUB. 20

 Corpo: UNICO - ABITAZIONE

Possesso: Libero

 Lotto: 002 - ABITAZIONE SUB. 21 E POSTO AUTO SUB. 12

 Corpo: A - ABITAZIONE

Possesso: Libero

 Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Possesso: Libero

 Lotto: 003 - ABITAZIONE SUB. 22 E POSTO AUTO SUB. 8

 Corpo: A - ABITAZIONE

Possesso: Libero

 Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Possesso: Libero

 Lotto: 004 - ABITAZIONE SUB. 23 E POSTO AUTO SUB. 13

Pag. 3 di 71
Ver. 3.0

f.bellardi
Rettangolo



1.Rapporto di stima Fallimentare - n. 535 / 2011

 Corpo: A - ABITAZIONE

Possesso: Libero

 Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Possesso: Libero

 Lotto: 005 - ABITAZIONE SUB. 25 E POSTO AUTO SUB. 9

 Corpo: A - ABITAZIONE

Possesso: Libero

 Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Possesso: Libero

 Lotto: 006 - ABITAZIONE SUB. 26 E POSTO AUTO SUB. 10

 Corpo: A - ABITAZIONE

Possesso: Libero

 Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Possesso: Libero

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili

Beni siti in: Vicolo San Rocco 2 e 4 - Recetto (Novara)

 Lotto: 001 - ABITAZIONE SUB. 20

 Corpo: UNICO - ABITAZIONE

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI

 Lotto: 002 - ABITAZIONE SUB. 21 E POSTO AUTO SUB. 12

 Corpo: A - ABITAZIONE

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO

 Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI

 Lotto: 003 - ABITAZIONE SUB. 22 E POSTO AUTO SUB. 8

 Corpo: A - ABITAZIONE
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Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI

 Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI

 Lotto: 004 - ABITAZIONE SUB. 23 E POSTO AUTO SUB. 13

 Corpo: A - ABITAZIONE

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI

 Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI

 Lotto: 005 - ABITAZIONE SUB. 25 E POSTO AUTO SUB. 9

 Corpo: A - ABITAZIONE

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI

 Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI

 Lotto: 006 - ABITAZIONE SUB. 26 E POSTO AUTO SUB. 10

 Corpo: A - ABITAZIONE

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI

 Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI
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4. Creditori Iscritti

Beni siti in: Vicolo San Rocco 2 e 4 - Recetto (Novara)

  Lotto: 001 - ABITAZIONE SUB. 20

  Corpo: UNICO - ABITAZIONE

Creditori Iscritti: - 

  Lotto: 002 - ABITAZIONE SUB. 21 E POSTO AUTO SUB. 12

  Corpo: A - ABITAZIONE

Creditori Iscritti: - 

  Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Creditori Iscritti: - 

  Lotto: 003 - ABITAZIONE SUB. 22 E POSTO AUTO SUB. 8

  Corpo: A - ABITAZIONE

Creditori Iscritti: - 

  Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Creditori Iscritti: - 

  Lotto: 004 - ABITAZIONE SUB. 23 E POSTO AUTO SUB. 13

  Corpo: A - ABITAZIONE

Creditori Iscritti: - 

  Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Creditori Iscritti: - 

  Lotto: 005 - ABITAZIONE SUB. 25 E POSTO AUTO SUB. 9

  Corpo: A - ABITAZIONE

Creditori Iscritti: - 
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  Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Creditori Iscritti: - 

  Lotto: 006 - ABITAZIONE SUB. 26 E POSTO AUTO SUB. 10

  Corpo: A - ABITAZIONE

Creditori Iscritti: - 

  Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Creditori Iscritti: - 

5. Comproprietari

Beni siti in: Vicolo San Rocco 2 e 4 - Recetto (Novara)

 Lotto: 001 - ABITAZIONE SUB. 20

 Corpo: UNICO - ABITAZIONE

Comproprietari: Nessuno

 Lotto: 002 - ABITAZIONE SUB. 21 E POSTO AUTO SUB. 12

 Corpo: A - ABITAZIONE

Comproprietari: Nessuno

 Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Comproprietari: Nessuno

 Lotto: 003 - ABITAZIONE SUB. 22 E POSTO AUTO SUB. 8

 Corpo: A - ABITAZIONE

Comproprietari: Nessuno

 Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Comproprietari: Nessuno

 Lotto: 004 - ABITAZIONE SUB. 23 E POSTO AUTO SUB. 13

 Corpo: A - ABITAZIONE

Comproprietari: Nessuno

 Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Pag. 7 di 71
Ver. 3.0

f.bellardi
Rettangolo



1.Rapporto di stima Fallimentare - n. 535 / 2011

Comproprietari: Nessuno

 Lotto: 005 - ABITAZIONE SUB. 25 E POSTO AUTO SUB. 9

 Corpo: A - ABITAZIONE

Comproprietari: Nessuno

 Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Comproprietari: Nessuno

 Lotto: 006 - ABITAZIONE SUB. 26 E POSTO AUTO SUB. 10

 Corpo: A - ABITAZIONE

Comproprietari: Nessuno

 Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Comproprietari: Nessuno

6. Misure Penali

Beni siti in: Vicolo San Rocco 2 e 4 - Recetto (Novara)

Lotto: 001 - ABITAZIONE SUB. 20

Corpo: UNICO - ABITAZIONE

Misure Penali: NO

Lotto: 002 - ABITAZIONE SUB. 21 E POSTO AUTO SUB. 12

Corpo: A - ABITAZIONE

Misure Penali: NO

Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Misure Penali: NO

Lotto: 003 - ABITAZIONE SUB. 22 E POSTO AUTO SUB. 8

Corpo: A - ABITAZIONE

Misure Penali: NO

Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Misure Penali: NO
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Lotto: 004 - ABITAZIONE SUB. 23 E POSTO AUTO SUB. 13

Corpo: A - ABITAZIONE

Misure Penali: NO

Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Misure Penali: NO

Lotto: 005 - ABITAZIONE SUB. 25 E POSTO AUTO SUB. 9

Corpo: A - ABITAZIONE

Misure Penali: NO

Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Misure Penali: NO

Lotto: 006 - ABITAZIONE SUB. 26 E POSTO AUTO SUB. 10

Corpo: A - ABITAZIONE

Misure Penali: NO

Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Misure Penali: NO

7. Continuità delle trascrizioni

Beni siti in: Vicolo San Rocco 2 e 4 - Recetto (Novara)

Lotto: 001 - ABITAZIONE SUB. 20

Corpo: UNICO - ABITAZIONE

Continuità delle trascrizioni: SI

Lotto: 002 - ABITAZIONE SUB. 21 E POSTO AUTO SUB. 12

Corpo: A - ABITAZIONE

Continuità delle trascrizioni: SI

Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Continuità delle trascrizioni: SI
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Lotto: 003 - ABITAZIONE SUB. 22 E POSTO AUTO SUB. 8

Corpo: A - ABITAZIONE

Continuità delle trascrizioni: SI

Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Continuità delle trascrizioni: SI

Lotto: 004 - ABITAZIONE SUB. 23 E POSTO AUTO SUB. 13

Corpo: A - ABITAZIONE

Continuità delle trascrizioni: SI

Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Continuità delle trascrizioni: SI

Lotto: 005 - ABITAZIONE SUB. 25 E POSTO AUTO SUB. 9

Corpo: A - ABITAZIONE

Continuità delle trascrizioni: SI

Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Continuità delle trascrizioni: SI

Lotto: 006 - ABITAZIONE SUB. 26 E POSTO AUTO SUB. 10

Corpo: A - ABITAZIONE

Continuità delle trascrizioni: SI

Corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Continuità delle trascrizioni: SI

8. Prezzo

Beni siti in: Vicolo San Rocco 2 e 4 - Recetto (Novara)

Lotto: 001 - ABITAZIONE SUB. 20

Prezzo da libero: € 
Prezzo da occupato: -

Lotto: 002 - ABITAZIONE SUB. 21 E POSTO AUTO SUB. 12

Prezzo da libero: € 
Prezzo da occupato: -
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Lotto: 003 - ABITAZIONE SUB. 22 E POSTO AUTO SUB. 8
Prezzo da libero: € 
Prezzo da occupato: -

Lotto: 004 - ABITAZIONE SUB. 23 E POSTO AUTO SUB. 13

Prezzo da libero: € 
Prezzo da occupato: -

Lotto: 005 - ABITAZIONE SUB. 25 E POSTO AUTO SUB. 9

Prezzo da libero: € 

Prezzo da occupato: -

Lotto: 006 - ABITAZIONE SUB. 26 E POSTO AUTO SUB. 10

Prezzo da libero: € 

Prezzo da occupato: -
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Beni in Recetto (Novara) 

Vicolo San Rocco n° 2 e n° 4

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il  Comune di  Recetto  si  trova in  Piemonte ed è situato nell’estremità  sud orientale della
provincia di Novara; occupa una superficie di 8,8 km².
Il territorio comunale è pianeggiante e l’altitudine media e pari a 162 m s.l.m..
Recetto è un piccolo comune ed ha circa 1.000 abitanti. Confina a Nord con il Comune di
Landiona, ad Est con il Comune di Biandrate, a sud il Comune di San Nazzaro Sesia e a Ovest
con i  Comuni  di Arborio e di Greggio (Provincia di  Vercelli)  separati  dal  fiume Sesia che
divide la Provincia di Novara da quella di Vercelli.
Per quanto attiene alla viabilità principale è posizionata a pochi chilometri dall'incrocio tra
l'Autostrada Milano-Torino e l'Autostrada Genova-Gravellona Toce (li vicino si trova il centro
commerciale di Vicolungo) e dista circa 60 km dall'Areoporto di Malpensa. Nel comune non
sono presenti stazioni o linee ferroviarie. 
Dal  punto di  vista economico vi  è la  presenza di  attività prevalentemente agricole e di
attività  di  natura  commerciale  e  artigianali.  Negli  ultimi  anni  nelle  vicinanze  sono  stati
edificati dei depositi di alcune delle più importanti società di grande distribuzione.

DESCRIZIONE GENERALE DEL FABBRICATO
(VALE PER TUTTE LE UNITA' IMMOBILIARI)

Alle varie unità immobiliari si  accede dal Vicolo San Rocco attraverso il  porticato comune
dove esternamente vi  è ancora il  vecchio portone in legno che immette nel  passaggio
comune coperto (passaggio pedonale e carraio) mentre l'unità immobiliare contraddistinta
con il Subalterno 20 ha un accesso indipendente pedonale sempre dallo stesso Vicolo e ha
un accesso carraio al cortile di pertinenza esclusivo che prospetta Via Vercellio. 
L'edificio è stato  edificato  precedentemente al  1967  (presumibilmente nei  primi  anni  del

1900),  si trova in prossimità della zona centrale del paese e si eleva di tre piani fuori terra. Vi è
una corte interna comune dove sono stati creati dieci posti auto e un porzione di terreno di
proprietà esclusiva indipendente.
Il fabbricato che prima dell'acquisto da parte di  aveva una diversa
organizzazione e distribuzione degli spazi interni con solo due unità immobiliari dotate di scale
interne per il collegamento dei vari piani e un locale di deposito esterno ora demolito, è stato
completamente progettato e ristrutturato portandolo allo stato attuale tra il 2006 e 2007.
I muri dell'edificio sono in mattoni pieni misti a pietrame e oltre a delimitare gli ambienti interni
hanno  anche  la  funzione  di  struttura  portante  dei  nuovi  solai  (realizzati  in  calcestruzzo
armato)  e  della  copertura  costituita  da falde in  legno ricoperte  da tegole in  laterizio  e
lattoneria in rame.
Tutte le facciate sono state tinteggiate  con colore ocra  e  i  serramenti  sono in  legno di
conifere tinteggiato e verniciato di colore scuro. In alcune parti la tinteggiature è rovinata e
presenta alcune zone con muschio.
E' stata creata un nuova rampa scale esterna attorno ad un corpo centrale (entrambi in
calcestruzzo armato) dove è stato posizionato un ascensore per il collegamento e l'accesso
alle varie unità immobiliari tramite un camminamento comune a ballatoio (questo sia per il
primo piano sia per il secondo piano).
Sopra questa nuova struttura è stata creata una copertura in legno e  tegole a protezione
delle scale e dell'ascensore.
I camminamenti comuni sono pavimentati con piastrelle antigelive e i bordi verso il cortile
sono in pietra tipo serizzo. Anche i gradini della scala esterna sono rivestiti con lo stesso tipo di
pietra. I parapetti dei camminamenti e della scala esterna sono in ferro verniciato.
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Nel  porticato  comune che funge da accesso  al  condominio, nella parte interna verso  il
cortile   è stato posato una nuovo portone in ferro verniciato con una apertura pedonale e
una  seconda  apertura  carrabile  automatizzata.  Nelle  immediate  vicinanze  sono  stati
collocati i contatori del gas e dell'energia elettrica.
E' altresì presente l'impianto citofonico condominiale che serve tutte le unità immobiliari.
Il cortile esterno è livellato e rifinito con una pavimentazione tipo “Durocret” colore rosso e
con i posti auto contraddistinti con segnalazioni a terra in vernice colore bianca. La vernice si
è rovinata causa esposizione permanente alle varie condizioni metereologiche e climatiche.

E' presente l'illuminazione nelle parti comuni sia nel  porticato di accesso al fabbricato sia
sopra  ogni  porta  di  ingresso  dei  vari  appartamenti  ed  anche  nel  cortile  interno  con  6
lampade poste ad intervalli vicino al perimetro.
Tutti gli appartamenti hanno gli impianti tecnologici fondamentali quali: allacciamento alla
rete idrica e fognaria comunale, l'impianto elettrico con le prese per alimentare le varie
utenze e l'illuminazione. Inoltre vi è la predisposizione dell'impianto di condizionamento.
Le precedenti identificazioni catastali delle vecchie unità immobiliari sono state soppresse ed
attualmente vi sono le identificazioni catastali aggiornate in base alle nuove realizzazioni.
Alcuni appartamenti e posti auto di questo fabbricato furono venduti da  a terzi
prima del fallimento e non sono oggetto della presente valutazione.

ATTENZIONE: causa assenza di elettricità la verifica degli impianti elettrici è stata fatta a vista.
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Lotto: 001 - ABITAZIONE SUB. 20

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

Identificativo corpo: UNICO - ABITAZIONE.

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 2

Quota e tipologia del diritto: 1/1 di - Piena proprietà
Cod. Fiscale: 
Eventuali comproprietari: Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: Foglio 10, Particella 361, Subalterno 20, Categoria: A/3, Classe: 2, 
Consistenza: 4,5 vani, Rendita: 216,14 Euro, Indirizzo: Vicolo San Rocco n. 2, piano T;
Derivante da: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 29/08/2008 n. 13474.1/2008 in atti dal
29/08/2008 (protocollo n. NO0197049). VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Confini: a nord altra unità immobiliare, a est altra proprietà (Mapp. 365), a sud Via 
Vercellio, a ovest Vicolo San Rocco.

Note generali: - 

2. DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA):

zona centrale di Recetto (il comune è di estensione limitata).
Caratteristiche zona: centrale normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi sufficienti. 
Importanti centri limitrofi: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. La zona
è provvista di servizi di urbanizzazione secondaria. 
Caratteristiche zone limitrofe: agricole
Attrazioni paesaggistiche: Parco nautico del fiume Sesia.
Attrazioni storiche: Non specificate
Principali collegamenti pubblici: Autobus di linea 300 metri 
Servizi offerti dalla zona: Centri commerciali a Vicolungo 

3. STATO DI POSSESSO: 

Libero

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:

4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

Nessuna.

4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:

Nessuna.

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico:

Nessuna.

4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

Nessuna.

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:

4.2.1 Iscrizioni:

- Ipoteca volontaria annotata a favore di -  
 - derivante da: Concessione a garanzia di finanziamento - 
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Importo ipoteca: € 1.320.000,00 - Importo capitale: € 660.000,00
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73355/9415 - 
iscritto/trascritto a Novara in data 26/10/2005 ai nn. 22010 5421
Note: relativamente a questa ipoteca esiste una Annotazione a Iscrizione del 
06.03.2008 (R.P. 655 R.G. 3988).

4.2.2 Pignoramenti:

Nessuna.

4.2.3 Altre trascrizioni:

- Annotazione a favore di - 
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 10/12/2007 ai nn. 77662/11053 
iscritto/trascritto a Novara in data 06/03/2008 ai nn. 3988 655.
Formalità di riferimento: Iscrizione n. 5421 del 2005.

- a favore della massa dei creditori: contro  derivante da: Atto 
Giudiziario. Rogito: Tribunale Milano in data 26/01/2011 ai nn. 73/2010 
iscritto/trascritto a Novara in data 27/04/2011 ai nn. 6968 4376.

- a favore della massa dei creditori: contro  derivante da: Atto 
Giudiziario. Rogito: Tribunale Milano in data 23/06/2011 ai nn. 626/11 
iscritto/trascritto a Novara in data 28/07/2015 ai nn. 9451 7180

4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale:

Nessuna.

4.3 Misure Penali

Nessuna.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese di gestione condominiale:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 388,00 €
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Nessuna
Millesimi di proprietà: 114,00
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non Specificato
Attestazione Prestazione Energetica presente
Indice di prestazione energetica: D - 197,59 kWh/mq
Note Indice di prestazione energetica: Non Specificate
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: nessuno.
Avvertenze ulteriori: Non Specificate

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Titolare/Proprietario:   dal 07/01/1994 al 21/10/2005 (ante 
ventennio)- In forza di denuncia di successione - registrato a: Cuneo in data 10/05/1994 ai 
nn. 30 Vol. 1127 - trascritto a: Cuneo in data 12/10/1996 ai nn. 8382 6710.

Titolare/Proprietario:   dal 21/10/2005 al 16/01/2011- In forza di atto di 
compravendita. A rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73534/9414 - 
registrato a: Novara in data 26/10/2005 ai nn. 8241 1T - trascritto a: Novara in data 
26/10/2005 ai nn. 22009 11843.

Titolare/Proprietario:   dal 16/01/2011 ad oggi (attuale/i proprietario/i)- In 
forza di atto di fusione per incorporazione. A rogito: Notaio Terrenghi Elena in data 
16/01/2011 ai nn. 22526/6752 - registrato a: Milano 1 in data 17/01/2011 ai nn. 1349 1T - 
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trascritto a: Novara in data 01/04/2014 ai nn. 4014 3060.

7. PRATICHE EDILIZIE:

Intestazione: 
Tipo pratica: Piano di Recupero
Note tipo  pratica: Approvato il  28.09.2006 con Delibera Comunale n° 33 dal  Consiglio
Comunale
Per lavori: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 30/05/2006.
NOTE:  Il  05.10.2007 veniva presentata al  Comune di  Recetto  una Variante al  Piano di
Recupero. Il 08.11.2007 con la Delibera n° 22 del Consiglio Comunale veniva approvata la
Variante al Piano di Recupero.

Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire
Per  lavori:  Ristrutturazione di  edificio  residenziale  per  formazione  di  n.  12  nuove  unità
immobiliari
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 25/10/2006 al n. di prot. 3559

Rilascio in data 05/12/2006
Abitabilità/agibilità in data 29/02/2008 al n. di prot. 02/08
NOTE: Permesso di Costruire n° 07/2006.

Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria
Per  lavori:  Ristrutturazione di  edificio  residenziale  per  formazione  di  n.  11  nuove  unità
immobiliari
Oggetto: variante
Presentazione in data 17/11/2007 al n. di prot. 3810
Rilascio in data 19/11/2007
Abitabilità/agibilità in data 29/02/2008 al n. di prot. 02/08
NOTE: Permesso di Costruire in Sanatoria n° 21/2007.

7.1Conformità edilizia:

Abitazione di tipo economico

Si dichiara la conformità edilizia.

7.2Conformità urbanistica:

Abitazione di tipo economico [A3]

Strumento urbanistico Adottato: Piano regolatore generale

In forza della delibera: n. 30 del 28.09.2012

Zona omogenea: B1 Zone residenziali - Stato di fatto

Norme tecniche di attuazione: La zona omogenea B1 è regolamentata 
dall'Art. 12, dall'Art. 23 e dalla Tabella 
Parametrica B delle Norme Tecniche di 
Attuazione.

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI

Note sulla conformità: -
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Descrizione: Abitazione di tipo economico di cui al punto UNICO - ABITAZIONE

Il  Subalterno  20  è  l'unità  immobiliare  ad  uso  abitativo  sita  al  piano  terra  con  accesso
indipendente e cortile di proprietà esclusiva (nel condominio è identificato con la lettera A).

A differenza delle altre unità immobiliari del fabbricato che hanno il numero civico 4, questo
appartamento è l'unico ad avere il numero civico 2 di Vicolo San Rocco. Al piano superiore
(primo) vi è un altra unità immobiliare di proprietà di terzi.
Sono presenti i seguenti vani: ingresso con soggiorno e cucina, disimpegno, un bagno con
finestra  e  un  bagno cieco,  camera  da letto  singola  e  camera  da letto  matrimoniale.  I
serramenti  esterni  sono  in  legno  verniciato  con  colore  scuro,  con  vetro  camera  e  con
chiusure  esterne  anch'esse  in  legno  verniciato.  Il  portoncino  d’ingresso  è  blindato.  Il
pavimento dell'immobile è completamente rifinito con piastrelle in ceramica ed anche le
pareti dei due bagni e della cucina sono rivestite con piastrelle in ceramica. I locali interni
sono suddivisi tramite pareti divisorie (tramezze) realizzate in laterizio forato. Le pareti interne
sono finite “al civile” e tinteggiate con idropittura di colore chiaro. Nella disimpegno c'è il
quadro elettrico generale dell'appartamento. La caldaia autonoma a gas per la produzione
di  acqua calda per  il  riscaldamento  e per uso  sanitario è posta  esternamente,  mentre i
termosifoni sono in alluminio verniciato e nel disimpegno vi è il termostato. Nel bagno cieco è
presente l'aspiratore temporizzato. Ha un'altezza interna di circa 290 cm.
Esternamente il cortile di proprietà esclusiva, è pavimentato in prossimità del fabbricato con
autobloccanti con larghezza di circa 1,50 m mentre il resto della superficie è stato rifinito con
del  ghiaietto;  il  cortile  è  recintato  con un  muro  intonacato  e  verniciato  e con  la  parte
superiore con recinzione in profilati di ferro anch'essi verniciati. Nella parte centrale del cortile
c'è  un  tombino  per  la  raccolta  delle  acque meteoriche.  Il  cortile  è  illuminato  in  modo
indipendente tramite un faretto posato sulla facciata dell'unità immobiliare.
La superficie commerciale comprensiva di cortile è pari a circa 94 mq. 

1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  Piena proprietà - Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: Nessuno
L'edificio è stato costruito nel: 1900 circa;  ristrutturato nel: 2007.
L'intero fabbricato è composto da n. 3 piani complessivi (di cui fuori terra n. 3 e di cui interrati
n. 0).
Stato di manutenzione generale: sufficiente
Condizioni Generali dell'immobile: L'unità immobiliare è in condizioni normali. 

Caratteristiche descrittive

 
Componenti edilizie e costruttive:

Cancello tipologia: doppia anta a battente; materiale: acciaio;  

apertura: manuale; condizioni: sufficienti 

Cancello tipologia: anta singola a battente; materiale: acciaio; 

apertura: manuale; condizioni: sufficienti 

Infissi esterni tipologia: doppia anta a battente; materiale: legno; 

protezione: persiane; materiale protezione: legno;

condizioni: sufficienti 

Infissi esterni tipologia: anta singola a battente; materiale: legno; 

protezione: persiane; materiale protezione: legno;

condizioni: sufficienti 

Infissi interni tipologia: a battente; materiale: legno tamburato;

 condizioni: sufficienti 

Pag. 17 di 71
Ver. 3.0



1.Rapporto di stima Fallimentare - n. 535 / 2011

Pareti esterne materiale: muratura di mattoni pietrame; coibentazione: 

inesistente; rivestimento: intonaco di cemento;

condizioni: sufficienti 

Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti; condizioni: sufficienti 

Pavim. Esterna materiale: ghiaietto; condizioni: sufficienti 

Porta di ingresso tipologia: anta singola a battente; materiale: ferro e legno; 

accessori: senza maniglione antipanico; condizioni: sufficienti 

Impianti:

Citofonico tipologia: audio; condizioni: sufficienti; conformità: rispettoso 

delle vigenti normative.

Elettrico tipologia: sottotraccia; tensione: 220V; condizioni: sufficienti; 

conformità: rispettoso delle vigenti normative. 

- Note: Dopo che sarà riattivata l'alimentazione elettrica da 

parte dell'ente fornitore, ai fini della sicurezza dei futuri 

proprietari si consiglia di fare controllare l'impianto elettrico da 

un Libero Professionista Elettrotecnico il quale, con le 

opportune apparecchiature, verifichi i tempi di intervento 

dell'interruttore differenziale (salvavita) e provi la resistenza 

dell'impianto di messa a terra.

Termico tipologia: autonomo; alimentazione: metano; rete di 

distribuzione: tubi in rame; diffusori: termosifoni in alluminio; 

condizioni: sufficienti; conformità: rispettoso delle vigenti 

normative 

- Note: Si ricorda ai futuri acquirenti che per la caldaia a 

metano è necessario effettuare le verifiche periodiche di 

rendimento di combustione ogni due anni.

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 

Per il calcolo delle superfici commerciali vengono applicati le percentuali correttive (indici 
mercantili) indicati dalla norma UNI 10750.

Destinazione Parametro Superficie

reale/potenziale

Coeff. Superficie equivalente

mq

abitazione sup lorda di

pavimento

77,50 1,00 77,50

area esterna di 

proprietà

sup reale lorda 167,50 0,10 16,75

mq 245,00 mq 94,25

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Residenziale

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

8.1 Criterio di stima:

Stima sintetica comparativa
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8.2 Fonti di informazione:

Catasto di Novara, Agenzie immobiliari e/o osservatori del 
mercato immobiliare Provincia di Novara, Internet

8.3 Valutazione corpi:

UNICO - ABITAZIONE. 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata)

Destinazione Superficie

Equivalente

Valore Unitario Valore Complessivo

abitazione 77,50 € 850,00 € 65.875,00

area  esterna  di

proprietà

16,75 € 800,00 € 13.400,00

Valore Corpo € 79.275,00

Valore Accessori € 0,00

Valore complessivo intero € 79.275,00

Valore complessivo diritto e quota € 79.275,00

Riassunto:

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero

medio

ponderale

Valore diritto e

quota

UNICO  -

ABITAZIONE

94,25 € 79.275,00 € 79.275,00

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:

Riduzione del valore del , dovuta all'immediatezza della 
vendita giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da 
disp. del G.E. ( min.  ) € 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile 
in virtù del fatto che il valore della quota non coincide con la 
quota del valore: € 0,00

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel
biennio anteriore alla vendita: € 0,00

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:

€ 0,00

Costi di cancellazione oneri e formalità:

€ 0,00

Giudizio di comoda divisibilità:  negativo

8.5 Prezzo base d'asta del lotto:

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto 
in cui si trova:

€  

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": € -

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": €  
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8.6 Regime fiscale della vendita: normale

Lotto: 002 - ABITAZIONE SUB. 21 E POSTO AUTO SUB. 12

9. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

Identificativo corpo: A - ABITAZIONE.

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco, 4

Quota e tipologia del diritto:  1/1 di  Piena proprietà
Cod. Fiscale: 
Eventuali comproprietari: Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: Foglio 10, Particella 361, Subalterno 21, Categoria: A/3, Classe: 1, 
Consistenza: 4 vani, Rendita: 163,20 Euro, Indirizzo: Vicolo San Rocco n. 4, piano 1-2.
Derivante da: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 29/08/2008 n . 13474 .1/2008 in atti 
dal 29/08/2008 (protocollo n . NO0197049) VARIAZIONE DI CLASSAMENTO.

Confini: a nord altra altra proprietà (Mapp. 219), a est passaggio comune e area 
comune, a sud altra unità immobiliare, a ovest Vicolo San Rocco.

Note generali:  -

Identificativo corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO.

Posto auto [PA] sito in Vicolo San Rocco, 4

Quota e tipologia del diritto: 1/1 di - Piena proprietà
Cod. Fiscale: 
Eventuali comproprietari: Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: Foglio 10, Particella 361, Subalterno 12; Categoria: C/6, Classe: 1, 
Consistenza: 13mq, Rendita: 28,87 Euro, Indirizzo: Vicolo San Rocco n. 4, piano T.
Derivante da: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 29/08/2008 n. 13474.1/2008 in atti dal
29/08/2008 (protocollo n. NO0197049). VARIAZIONE DI CLASSAMENTO.

Confini: a nord altra unità immobiliare, a est altra proprietà (Mapp. 367), a sud altra 

unità immobiliare, a ovest area comune.

Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: difformità nella planimetria catastale.
Regolarizzabili mediante: presentare una denuncia di variazione all'Agenzia delle 
Entrate
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Descrizione delle opere da sanare: E' stata realizzata una parete con una porta in 
quello che doveva essere un unico vano soggiorno-cucina, in questo modo sono stati 
creati un vano cucina e un vano soggiorno separati e distinti.
Regolarizzare la difformità nella planimetria catastale.: €450,00
Oneri Totali: € 450,00
Note: A parità di superficie ma con un vano in più vi sarà un aumento della rendita 
catastale.

Note generali:  -

10.DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA):

zona centrale di Recetto (il comune è di estensione limitata).
Caratteristiche zona: centrale normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi sufficienti. 
Importanti centri limitrofi: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. La zona
è provvista di servizi di urbanizzazione secondaria. 
Caratteristiche zone limitrofe: agricole
Attrazioni paesaggistiche: Parco nautico del fiume Sesia.
Attrazioni storiche: Non specificate
Principali collegamenti pubblici: Autobus di linea 300 metri 
Servizi offerti dalla zona: Centri commerciali a Vicolungo  

11.STATO DI POSSESSO: 

Identificativo corpo: A - ABITAZIONE 
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Recetto (Novara),
Libero

Identificativo corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO 
Posto auto [PA] sito in Recetto (Novara),
Libero

12.VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

12.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:

12.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

Nessuna.

12.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:

Nessuna.

12.1.3 Atti di asservimento urbanistico:

Nessuna.

12.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

Nessuna.

12.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:

12.2.1 Iscrizioni:

- Ipoteca volontaria annotata a favore di -  contro 
 - derivante da: Concessione a garanzia di finanziamento - 

Importo ipoteca: € 1.320.000,00 - Importo capitale: € 660.000,00;
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73355/9415 - 

iscritto/trascritto a Novara in data 26/10/2005 ai nn. 22010 5421.
Note: relativamente a questa ipoteca esiste una Annotazione a Iscrizione del 
06.03.2008 (R.P. 655 R.G. 3988).
Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE 
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- Ipoteca volontaria annotata a favore di -  
. - derivante da: Concessione a garanzia di 

finanziamento - Importo ipoteca: € 375.000 - Importo capitale: € 250.000;
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 09/07/2008 ai nn. 78326/11457 - 
registrato Novara in data 10/07/2008 ai nn. 8554 1T - iscritto/trascritto a Novara
in data 11/07/2008 ai nn. 12560 2305

Dati precedenti relativi ai corpi: A – ABITAZIONE

- Ipoteca volontaria annotata a favore di -  
 - derivante da: Concessione a garanzia di finanziamento - 

Importo ipoteca: € 1.320.000,00 - Importo capitale: € 660.000,00;
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73355/9415 - 
iscritto/trascritto a Novara in data 26/10/2005 ai nn. 22010 5421.
Note: relativamente a questa ipoteca esiste una Annotazione a Iscrizione del 
06.03.2008 (R.P. 655 R.G. 3988).
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO 
- Ipoteca volontaria annotata a favore di -  

 - derivante da: Concessione a garanzia di 

finanziamento - Importo ipoteca: € 375.000 - Importo capitale: € 250.000;
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 09/07/2008 ai nn. 78326/11457 - 
registrato Novara in data 10/07/2008 ai nn. 8554 1T - iscritto/trascritto a Novara
in data 11/07/2008 ai nn. 12560 2305
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO 

12.2.2 Pignoramenti:

Nessuna.

12.2.3 Altre trascrizioni:

- Annotazione a favore di - 
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 10/12/2007 ai nn. 77662/11053 
iscritto/trascritto a Novara in data 06/03/2008 ai nn. 3988 655.
Formalità di riferimento: Iscrizione n. 5421 del 2005.

Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE
- a favore della massa dei creditori: contro  - derivante da: Atto 
Giudiziario. Rogito: Tribunale Milano in data 26/01/2011 ai nn. 73/2010 
iscritto/trascritto a Novara in data 27/04/2011 ai nn. 6968 4376.
Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE
- a favore della massa dei creditori: contro  - derivante da: Atto 
Giudiziario. Rogito: Tribunale Milano in data 23/06/2011 ai nn. 626/11 
iscritto/trascritto a Novara in data 28/07/2015 ai nn. 9451 7180.
Dati precedenti relativi ai corpi: A – ABITAZIONE

- Annotazione a favore di -  -
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 10/12/2007 ai nn. 77662/11053 
iscritto/trascritto a Novara in data 06/03/2008 ai nn. 3988 655.
Formalità di riferimento: Iscrizione n. 5421 del 2005.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO
- a favore della massa dei creditori: contro  derivante da: Atto 
Giudiziario. Rogito: Tribunale Milano in data 26/01/2011 ai nn. 73/2010 
iscritto/trascritto a Novara in data 27/04/2011 ai nn. 6968 4376

Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO
- a favore della massa dei creditori: contro  - derivante da: Atto 
Giudiziario. Rogito: Tribunale Milano in data 23/06/2011 ai nn. 626/11 
iscritto/trascritto a Novara in data 28/07/2015 ai nn. 9451 7180
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

12.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:

Nessuna.
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12.3 Misure Penali

Nessuna.

13.ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese di gestione condominiale:

Identificativo corpo: A - ABITAZIONE 
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Recetto (Novara), 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 630,00 €

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Nessuna
Millesimi di proprietà: 112,00
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO, per questa unità 
immobiliare vi sono sia esternamente sia internamente dei dislivelli difficilmente superabili 
da una  persona diversamente abile.
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non Specificato
Attestazione Prestazione Energetica presente
Indice di prestazione energetica: G - 311,07 kWh/mq
Note Indice di prestazione energetica: La quantità di superficie disperdente è elevata.
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: nessuno.
Avvertenze ulteriori: Non Specificate

Identificativo corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO 
Posto auto [PA] sito in Recetto (Novara), 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: sono comprese con quelle 
dell'abitazione.

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Nessuna
Millesimi di proprietà: sono compresi con quelli dell'abitazione.
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non Specificato
Attestazione Prestazione Energetica non presente
Indice di prestazione energetica: Non Specificato
Note Indice di prestazione energetica: Non Specificate
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: nessuno.
Avvertenze ulteriori: Non Specificate

14.ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Titolare/Proprietario:  I  dal 07/01/1994 al 21/10/2005 (ante 
ventennio)- In forza di denuncia di successione - registrato a: Cuneo in data 10/05/1994 ai 
nn. 30 Vol. 1127 - trascritto a: Cuneo in data 12/10/1996 ai nn. 8382 6710

Titolare/Proprietario:   dal 21/10/2005 al 16/01/2011- In forza di atto di 
compravendita. A rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73534/9414 - 
registrato a: Novara in data 26/10/2005 ai nn. 8241 1T - trascritto a: Novara in data 
26/10/2005 ai nn. 22009 11843

Titolare/Proprietario:  . dal 16/01/2011 ad oggi (attuale/i proprietario/i)- In 
forza di atto di fusione per incorporazione. A rogito: Notaio Terrenghi Elena in data 
16/01/2011 ai nn. 22526/6752 - registrato a: Milano 1 in data 17/01/2011 ai nn. 1349 1T - 
trascritto a: Novara in data 01/04/2014 ai nn. 4014 3060.

Dati precedenti relativi ai corpi: A – ABITAZIONE

Titolare/Proprietario:   dal 07/01/1994 al 21/10/2005 (ante 
ventennio)- In forza di denuncia di successione - registrato a: Cuneo in data 10/05/1994 ai 
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nn. 30 Vol. 1127 - trascritto a: Cuneo in data 12/10/1996 ai nn. 8382 6710
Titolare/Proprietario:   dal 21/10/2005 al 16/01/2011- In forza di atto di 
compravendita. A rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73534/9414 - 
registrato a: Novara in data 26/10/2005 ai nn. 8241 1T - trascritto a: Novara in data 

26/10/2005 ai nn. 22009 11843

Titolare/Proprietario:   dal 16/01/2011 ad oggi (attuale/i proprietario/i)- In 
forza di atto di fusione per incorporazione. A rogito: Notaio Terrenghi Elena in data 
16/01/2011 ai nn. 22526/6752 - registrato a: Milano 1 in data 17/01/2011 ai nn. 1349 1T - 
trascritto a: Novara in data 01/04/2014 ai nn. 4014 3060.

Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

15. PRATICHE EDILIZIE:

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Piano di Recupero del 30.05.2006 e successive varianti.
Intestazione: 
Tipo pratica: Piano di Recupero
Note tipo pratica: Approvato il 28.09.2006 con Delibera Comunale n° 33 dal Consiglio
Comunale
Per lavori: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 30/05/2006.
NOTE: Il  05.10.2007 veniva presentata al Comune di Recetto una Variante al Piano di
Recupero. Il 08.11.2007 con la Delibera n° 22 del Consiglio Comunale veniva approvata
la Variante al Piano di Recupero.
Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire
Per lavori: Ristrutturazione di edificio residenziale per formazione di  n. 12 nuove unità
immobiliari
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 25/10/2006 al n. di prot. 3559
Rilascio in data 05/12/2006
Abitabilità/agibilità in data 26/06/2009al n. di prot. 04/09
NOTE: Permesso di Costruire n° 07/2006.

Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria
Per lavori: Ristrutturazione di edificio residenziale per formazione di  n. 11 nuove unità

immobiliari
Oggetto: variante
Presentazione in data 17/11/2007 al n. di prot. 3810
Rilascio in data 19/11/2007.
Abitabilità/agibilità in data 26/06/2009 al n. di prot. 04/09.
NOTE: Permesso di Costruire in Sanatoria n° 21/2007.
Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Posto auto [PA] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Piano di Recupero del 30.05.2006 e successive varianti.
Intestazione: 
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Tipo pratica: Piano di Recupero
Note tipo pratica: Approvato il 28.09.2006 con Delibera Comunale n° 33 dal Consiglio
Comunale
Per lavori: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 30/05/2006.
NOTE: Il  05.10.2007 veniva presentata al Comune di Recetto una Variante al Piano di
Recupero. Il 08.11.2007 con la Delibera n° 22 del Consiglio Comunale veniva approvata
la Variante al Piano di Recupero.

Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Posto auto [PA] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire
Per lavori: Ristrutturazione di edificio residenziale per formazione di  n. 12 nuove unità
immobiliari
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 25/10/2006 al n. di prot. 3559
Rilascio in data 05/12/2006.
NOTE: Permesso di Costruire n° 07/2006.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Posto auto [PA] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria
Per lavori: Ristrutturazione di edificio residenziale per formazione di  n. 11 nuove unità
immobiliari
Oggetto: variante
Presentazione in data 17/11/2007 al n. di prot. 3810
Rilascio in data 19/11/2007.
NOTE: Permesso di Costruire in Sanatoria n° 21/2007.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

15.1 Conformità edilizia:

Abitazione di tipo economico [A3] 

NO

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: E' stata realizzata abusivamente (rispetto al
progetto presentato in Comune) una parete con una porta al piano primo in quello che
doveva essere un unico vano soggiorno-cucina.

Regolarizzabili mediante: richiedere il Permesso di costruire in sanatoria
Descrizione delle opere da sanare: E' stata realizzata una parete con una porta in quello
che doveva essere un unico vano soggiorno-cucina, in questo modo sono stati creati un
vano cucina e un vano soggiorno separati e distinti.
Pratica edilizia per richiesta di Permesso di costruire in sanatoria: € 1.000,00
Oneri Totali: € 1.000,00

Posto auto [PA] 

Si dichiara la conformità edilizia.

15.2 Conformità urbanistica:

Abitazione di tipo economico [A3]
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Strumento urbanistico Adottato: Piano regolatore generale

In forza della delibera: n. 30 del 28.09.2012

Zona omogenea: B1 Zone residenziali - Stato di fatto

Norme tecniche di attuazione: La zona omogenea B1 è regolamentata 
dall'Art. 12, dall'Art. 23 e dalla Tabella 
Parametrica B delle Norme Tecniche di 
Attuazione.

Dichiarazione di conformità con il 
PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità: -
Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Posto auto [PA]

Strumento urbanistico Adottato: Piano regolatore generale

In forza della delibera: n. 30 del 28.09.2012

Zona omogenea: B1 Zone residenziali - Stato di fatto

Norme tecniche di attuazione: La zona omogenea B1 è regolamentata 
dall'Art. 12, dall'Art. 23 e dalla Tabella 
Parametrica B delle Norme Tecniche di 
Attuazione.

Dichiarazione di conformità con il 
PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità: -

Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Descrizione: Abitazione di tipo economico [A3] di cui al punto A - ABITAZIONE

Il Subalterno 21 è l'unità immobiliare ad uso abitativo realizzata su due livelli  sovrapposti al
primo  e  secondo  piano  (nel  condominio  è  identificato  con  la  lettera  H).  E'  facilmente
identificabile essendo posta  sopra il  porticato comune (accesso coperto al  condominio);
nell'abitazione vi si accede dal camminamento esterno (ballatoio) al primo piano dopo aver
superato quattro gradini. Al primo piano sono presenti i seguenti vani: ingresso con cucina e
soggiorno, antibagno e un bagno cieco. Nella zona ingresso è presente una scala in ferro
verniciato  per  il  collegamento  interno  dei  due  piani.  Il  portoncino  d’ingresso  è blindato.
Vicino all'ingresso c'è il  citofono, mentre d'altra parte della porta di ingresso vi è il  quadro
elettrico  generale  dell'appartamento,  la  caldaia  autonoma a gas  (per  la  produzione di
acqua  calda  per  il  riscaldamento  e  per  uso  sanitario).  Il  termostato  è  posizionato  nel
soggiorno. Al piano primo sul lato verso strada vi è un balcone pavimentato con piastrelle
antigelive e  con i  bordi  esterni  in pietra tipo  serizzo;  il  parapetto  è in  ferro  verniciato.  Al
secondo piano sono presenti  i  seguenti  vani: disimpegno, camera da letto  matrimoniale,
bagno e camera da letto singola. In questo piano vi sono le falde del tetto a vista, realizzate

e rivestite in legno e in tutte le stanze vi sono le aperture tipo “Velux” inserite nella falde del
tetto per l'illuminazione e l'areazione dei locali. I serramenti esterni sono in legno verniciato
con colore scuro, con vetro camera e con chiusure esterne anch'esse in legno verniciato. Il
pavimento dell'immobile è completamente rifinito con piastrelle in ceramica ed anche le
pareti dei due bagni e della cucina sono rivestite con piastrelle in ceramica. I locali interni
sono suddivisi tramite pareti divisorie realizzate in laterizio forato. Le pareti interne sono finite
“al  civile”  e  tinteggiate  con  idropittura  di  colore  chiaro.  I  termosifoni  sono  in  alluminio
verniciato. Nel bagno cieco è presente l'aspiratore temporizzato.
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Ha un'altezza interna di circa: 280 cm.
La superficie commerciale è pari a circa 86 mq. 

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di - Piena proprietà - Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: Nessuno
L'edificio è stato costruito nel: 1900 circa ristrutturato nel: 2007

Stato di manutenzione generale: sufficiente
Condizioni Generali dell'immobile: L'unità immobiliare è in condizioni normali. 

Caratteristiche descrittive

Componenti edilizie e costruttive:

Cancello tipologia: doppia anta a battente; materiale: acciaio; 

apertura: manuale; condizioni: sufficienti 

Infissi esterni tipologia: doppia anta a battente; materiale: legno; 

protezione: persiane;  materiale protezione: legno;

condizioni: sufficienti 

Infissi esterni tipologia: anta singola a battente; materiale: legno; 

protezione: persiane;  materiale protezione: legno;

condizioni: sufficienti 

Infissi interni tipologia: a battente; materiale: legno tamburato;

condizioni: sufficienti 

Pareti esterne materiale: muratura di mattoni pietrame; coibentazione: 

inesistente; rivestimento: intonaco di cemento;

condizioni: sufficienti 

Pavim. Esterna materiale: malta con polimeri; condizioni: sufficienti 

Pavim. Esterna materiale: piastrelle; condizioni: sufficienti 

Porta di ingresso tipologia: anta singola a battente; materiale: ferro e legno; 

accessori: senza maniglione antipanico; condizioni: sufficienti 

Impianti:

Citofonico tipologia: audio; condizioni: sufficienti; conformità: rispettoso 

delle vigenti normative 

Elettrico tipologia: sottotraccia; tensione: 220V; condizioni: sufficienti; 

conformità: rispettoso delle vigenti normative 

- Note: Dopo che sarà riattivata l'alimentazione elettrica da 

parte dell'ente fornitore, ai fini della sicurezza dei futuri 

proprietari si consiglia di fare controllare l'impianto elettrico da 

un Libero Professionista Elettrotecnico il quale, con le 

opportune apparecchiature, verifichi i tempi di intervento 

dell'interruttore differenziale (salvavita) e provi la resistenza 

dell'impianto di messa a terra.

Termico tipologia: autonomo; alimentazione: metano; rete di 

distribuzione: tubi in rame; diffusori: termosifoni in alluminio; 
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condizioni: sufficienti; conformità: rispettoso delle vigenti 

normative 

- Note: Si ricorda ai futuri acquirenti che per la caldaia a 

metano è necessario effettuare le verifiche periodiche di 

rendimento di combustione ogni due anni.

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 

Per il calcolo delle superfici commerciali vengono applicati le percentuali correttive (indici 
mercantili) indicati dalla norma UNI 10750.

Destinazione Parametro Superficie

reale/potenziale

Coeff. Superficie equivalente

abitazione sup lorda di

pavimento

85,63 1,00 85,63

balcone sup reale lorda 4,28 0,25 1,07

mq 89,91 mq 86,70

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Residenziale

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio

Descrizione: Posto auto [PA] di cui al punto B - POSTO AUTO SCOPERTO

Il  Subalterno 8 è un posto auto scoperto realizzato nel  cortile interno (nella parte opposta
rispetto al fabbricato). E' delimitato con strisce in vernice di colore bianca. La superficie è di
circa 14 mq. 

1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di - Piena proprietà - Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: Nessuno

Stato di manutenzione generale: sufficiente
Condizioni Generali dell'immobile: L'unità immobiliare è in condizioni normali. 

Caratteristiche descrittive

Componenti edilizie e costruttive:

Cancello tipologia: doppia anta a battente; materiale: acciaio; 

apertura: manuale; condizioni: sufficienti 

Pavim. Esterna materiale: malta con polimeri; condizioni: sufficienti 

Destinazione Parametro Superficie

reale/potenziale

Coeff. Superficie equivalente

posto auto 

esterno

sup reale lorda 14,00 1,00 14,00

mq 14,00 mq 14,00
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Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Residenziale

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio

16. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

16.1 Criterio di stima: Stima sintetica comparativa.

16.2 Fonti di informazione:

Catasto di Novara, Agenzie immobiliari e/o osservatori del 
mercato immobiliare Provincia di Novara, Internet

16.3 Valutazione corpi:

A - ABITAZIONE. 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata)

Destinazione Superficie

Equivalente

Valore Unitario Valore Complessivo

abitazione 85,63 € 800,00 € 68.504,00

balcone 1,07 € 800,00 € 856,00

Valore Corpo € 69.360,00

Valore Accessori € 0,00

Valore complessivo intero € 69.360,00

Valore complessivo diritto e quota € 69.360,00

B - POSTO AUTO SCOPERTO. 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata)

Destinazione Superficie

Equivalente

Valore Unitario Valore Complessivo

posto auto esterno 14,00 € 200,00 € 2.800,00

Valore Corpo € 2.800,00

Valore Accessori € 0,00

Valore complessivo intero € 2.800,00

Valore complessivo diritto e quota € 2.800,00

Riassunto:

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero

medio

ponderale

Valore diritto e

quota

A - ABITAZIONE 86,70 € 69.360,00 € 69.360,00

B - POSTO AUTO

SCOPERTO

14,00 € 2.800,00 € 2.800,00
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16.4 Adeguamenti e correzioni della stima:

Riduzione del valore del , dovuta all'immediatezza della 
vendita giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da 
disp. del G.E. ( min.  ) € 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota 
dell'immobile in virtù del fatto che il valore della quota non 
coincide con la quota del valore: € 0,00

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute 
nel biennio anteriore alla vendita: € 0,00

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:

€ 

Costi di cancellazione oneri e formalità:

€ 0,00

Giudizio di comoda divisibilità:  negativo

16.5 Prezzo base d'asta del lotto:

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto 
in cui si trova:

€  

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": € -

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": €  

16.6 Regime fiscale della vendita:  normale

Lotto: 003 - ABITAZIONE SUB. 22 E POSTO AUTO SUB. 8

17. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

Identificativo corpo: A - ABITAZIONE.

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 4

Quota e tipologia del diritto: 1/1 di  Piena proprietà
Cod. Fiscale: 
Eventuali comproprietari: Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: Foglio 10, Particella 361, Subalterno 22, Categoria: A/3, Classe: 1, 
Consistenza: 3,5 vani, Rendita: 142,80 Euro, Indirizzo: Vicolo San Rocco n. 4, piano 1.
Derivante da: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 29/08/2008 n . 13474 .1/2008 in atti 
dal 29/08/2008 (protocollo n . NO0197049) VARIAZIONE DI CLASSAMENTO.

Confini: a nord altra unità immobiliare, a est passaggio comune, a sud altra unità 
immobiliare, a ovest Vicolo San Rocco.
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Note generali:  -

Identificativo corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO.

Posto auto [PA] sito in Vicolo San Rocco 4

Quota e tipologia del diritto
1/1 di - Piena proprietà
Cod. Fiscale: 
Eventuali comproprietari:
Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: Foglio 10, Particella 361, Subalterno 8, Categoria: C/6, Classe: 1, 
Consistenza: 13mq, Rendita: 28,87 Euro, Indirizzo: Vicolo San Rocco n. 4, piano T.
Derivante da: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 29/08/2008 n . 13474 .1/2008 in atti 
dal 29/08/2008 (protocollo n . NO0197049) VARIAZIONE DI CLASSAMENTO.

Confini: a nord altra unità immobiliare, a est altra proprietà (Mapp. 367), a sud altra 
unità immobiliare, a ovest area comune.

Note generali:  -

18.DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA):

Caratteristiche zona: centrale normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi sufficienti. 
Importanti centri limitrofi: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. La zona
è provvista di servizi di urbanizzazione secondaria. 
Caratteristiche zone limitrofe: agricole
Attrazioni paesaggistiche: Parco nautico del fiume Sesia.
Attrazioni storiche: Non specificate
Principali collegamenti pubblici: Autobus di linea 300 metri 
Servizi offerti dalla zona: Centri commerciali a Vicolungo 

19.STATO DI POSSESSO: 

Identificativo corpo: A - ABITAZIONE 
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Recetto (Novara),
Libero

Identificativo corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO 
Posto auto [PA] sito in Recetto (Novara),
Libero

20.VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

20.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:

20.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

Nessuna.

20.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:

Nessuna.

20.1.3 Atti di asservimento urbanistico:

Nessuna.

20.1.4 Altre limitazioni d'uso: 
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Nessuna.

20.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:

20.2.1 Iscrizioni:

- Ipoteca volontaria annotata a favore di -  
 - derivante da: Concessione a garanzia di finanziamento - 

Importo ipoteca: € 1.320.000,00 - Importo capitale: € 660.000,00
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73355/9415 - 
iscritto/trascritto a Novara in data 26/10/2005 ai nn. 22010 5421
Note: relativamente a questa ipoteca esiste una Annotazione a Iscrizione del 
06.03.2008 (R.P. 655 R.G. 3988).
Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE 
- Ipoteca volontaria annotata a favore di -  

 - derivante da: Concessione a garanzia di 
finanziamento - Importo ipoteca: € 375.000 - Importo capitale: € 250.000;
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 09/07/2008 ai nn. 78326/11457 - 
registrato Novara in data 10/07/2008 ai nn. 8554 1T - iscritto/trascritto a 
Novara in data 11/07/2008 ai nn. 12560 2305

Dati precedenti relativi ai corpi: A – ABITAZIONE

- Ipoteca volontaria annotata a favore di -  
 derivante da: Concessione a garanzia di finanziamento - 

Importo ipoteca: € 1.320.000,00 - Importo capitale: € 660.000,00
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73355/9415 - 
iscritto/trascritto a Novara in data 26/10/2005 ai nn. 22010 5421
Note: relativamente a questa ipoteca esiste una Annotazione a Iscrizione del 
06.03.2008 (R.P. 655 R.G. 3988).
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO 
- Ipoteca volontaria annotata a favore di -  

 - derivante da: Concessione a garanzia di 
finanziamento - Importo ipoteca: € 375.000 - Importo capitale: € 250.000;

Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 09/07/2008 ai nn. 78326/11457 - 
registrato Novara in data 10/07/2008 ai nn. 8554 1T - iscritto/trascritto a 
Novara in data 11/07/2008 ai nn. 12560 2305
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO 

20.2.2 Pignoramenti:

Nessuna.

20.2.3 Altre trascrizioni:

- Annotazione a favore di -  -
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 10/12/2007 ai nn. 77662/11053 
iscritto/trascritto a Novara in data 06/03/2008 ai nn. 3988 655
Formalità di riferimento: Iscrizione n. 5421 del 2005.

Dati precedenti relativi ai corpi: A – ABITAZIONE

- a favore della massa dei creditori: contro  derivante da: Atto
Giudiziario; Rogito: Tribunale Milano in data 26/01/2011 ai nn. 73/2010 
iscritto/trascritto a Novara in data 27/04/2011 ai nn. 6968 4376.
Dati precedenti relativi ai corpi: A – ABITAZIONE

- a favore della massa dei creditori: contro  derivante da: Atto
Giudiziario; Rogito: Tribunale Milano in data 23/06/2011 ai nn. 626/11 
iscritto/trascritto a Novara in data 28/07/2015 ai nn. 9451 7180.
Dati precedenti relativi ai corpi: A – ABITAZIONE

- Annotazione a favore di - 
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 10/12/2007 ai nn. 77662/11053 
iscritto/trascritto a Novara in data 06/03/2008 ai nn. 3988 655
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Formalità di riferimento: Iscrizione n. 5421 del 2005.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

- a favore della massa dei creditori: contro - derivante da: Atto
Giudiziario; Rogito: Tribunale Milano in data 26/01/2011 ai nn. 73/2010 
iscritto/trascritto a Novara in data 27/04/2011 ai nn. 6968 4376
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

- a favore della massa dei creditori: contro  - derivante da: Atto
Giudiziario; Rogito: Tribunale Milano in data 23/06/2011 ai nn. 626/11 
iscritto/trascritto a Novara in data 28/07/2015 ai nn. 9451 7180

Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

20.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:

Nessuna.

20.3 Misure Penali

Nessuna.

21.ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese di gestione condominiale:

Identificativo corpo: A - ABITAZIONE 
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Recetto (Novara), 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 556,00 €
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Nessuna
Millesimi di proprietà: 98,50
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI (Condizione necessaria 
perchè l'appartamento sia accessibile dai soggetti diversamente abili è che l'ascensore 
del Condominio sia in funzione).
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non Specificato
Attestazione Prestazione Energetica presente
Indice di prestazione energetica: C - 112,66 kWh/mq
Note Indice di prestazione energetica: Non Specificate
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: nessuno.
Avvertenze ulteriori: Non Specificate

Identificativo corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO 
Posto auto [PA] sito in Recetto (Novara), 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: sono comprese con quelle 
dell'abitazione.
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Nessuna
Millesimi di proprietà: sono compresi con quelli dell'abitazione.
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non Specificato
Attestazione Prestazione Energetica non presente
Indice di prestazione energetica: Non Specificato
Note Indice di prestazione energetica: Non Specificate
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: nessuno.
Avvertenze ulteriori: Non Specificate

22.ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Titolare/Proprietario:   dal 07/01/1994 al 21/10/2005 (ante 
ventennio)- In forza di denuncia di successione - registrato a: Cuneo in data 10/05/1994 ai 
nn. 30 Vol. 1127 - trascritto a: Cuneo in data 12/10/1996 ai nn. 8382 6710.
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Titolare/Proprietario:   dal 21/10/2005 al 16/01/2011- In forza di atto di 
compravendita. A rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73534/9414 - 
registrato a: Novara in data 26/10/2005 ai nn. 8241 1T - trascritto a: Novara in data 
26/10/2005 ai nn. 22009 11843.

Titolare/Proprietario:   dal 16/01/2011 ad oggi (attuale/i proprietario/i)- In 
forza di atto di fusione per incorporazione. A rogito: Notaio Terrenghi Elena in data 
16/01/2011 ai nn. 22526/6752 - registrato a: Milano 1 in data 17/01/2011 ai nn. 1349 1T - 
trascritto a Novara: in data 01/04/2014 ai nn 4014 3060.

Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE
Titolare/Proprietario:   dal 07/01/1994 al 21/10/2005 (ante 
ventennio)- In forza di denuncia di successione - registrato a: Cuneo in data 10/05/1994 ai 
nn. 30 Vol. 1127 - trascritto a: Cuneo in data 12/10/1996 ai nn. 8382 6710.

Titolare/Proprietario:   dal 21/10/2005 al 16/01/2011- In forza di atto di 
compravendita. A rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73534/9414 - 
registrato a: Novara in data 26/10/2005 ai nn. 8241 1T - trascritto a: Novara in data 
26/10/2005 ai nn. 22009 11843.

Titolare/Proprietario:   dal 16/01/2011 ad oggi (attuale/i proprietario/i)- In 
forza di atto di fusione per incorporazione. A rogito: Notaio Terrenghi Elena in data 
16/01/2011 ai nn. 22526/6752 - registrato a: Milano 1 in data 17/01/2011 ai nn. 1349 1T - 
trascritto a: Novara: in data 01/04/2014 ai nn 4014 3060.

Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

23. PRATICHE EDILIZIE:

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Piano di Recupero del 30.05.2006 e successive varianti.
Intestazione: 
Tipo pratica: Piano di Recupero
Note tipo pratica: Approvato il 28.09.2006 con Delibera Comunale n° 33 dal Consiglio
Comunale
Per lavori: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 30/05/2006

NOTE: Il 05.10.2007 veniva presentata al Comune di Recetto una Variante al Piano di
Recupero. Il 08.11.2007 con la Delibera n° 22 del Consiglio Comunale veniva approvata
la Variante al Piano di Recupero.
Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire
Per lavori: Ristrutturazione di edificio residenziale per formazione di n. 12 nuove unità
immobiliari
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 25/10/2006 al n. di prot. 3559
Rilascio in data 05/12/2006.
NOTE: Permesso di Costruire n° 07/2006.
Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
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Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria
Per lavori: Ristrutturazione di edificio residenziale per formazione di n. 11 nuove unità
immobiliari
Oggetto: variante
Presentazione in data 17/11/2007 al n. di prot. 3810
Rilascio in data 19/11/2007.
NOTE: Permesso di Costruire in Sanatoria n° 21/2007.

Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Posto auto [PA] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Piano di Recupero del 30.05.2006 e successive varianti.
Intestazione: 

Tipo pratica: Piano di Recupero
Note tipo pratica: Approvato il 28.09.2006 con Delibera Comunale n° 33 dal Consiglio
Comunale
Per lavori: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 30/05/2006.
NOTE: Il 05.10.2007 veniva presentata al Comune di Recetto una Variante al Piano di
Recupero. Il 08.11.2007 con la Delibera n° 22 del Consiglio Comunale veniva approvata
la Variante al Piano di Recupero.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Posto auto [PA] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente'
Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire
Per lavori: Ristrutturazione di edificio residenziale per formazione di n. 12 nuove unità
immobiliari
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 25/10/2006 al n. di prot. 3559
Rilascio in data 05/12/2006.
NOTE: Permesso di Costruire n° 07/2006.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Posto auto [PA] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria
Per lavori: Ristrutturazione di edificio residenziale per formazione di n. 11 nuove unità
immobiliari
Oggetto: variante
Presentazione in data 17/11/2007 al n. di prot. 3810
Rilascio in data 19/11/2007.

NOTE: Permesso di Costruire in Sanatoria n° 21/2007.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

23.1 Conformità edilizia:

Abitazione di tipo economico [A3] 

Si dichiara la conformità edilizia.

Posto auto [PA] 

Si dichiara la conformità edilizia.
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23.2 Conformità urbanistica:

Abitazione di tipo economico [A3]

Strumento urbanistico Adottato: Piano regolatore generale

In forza della delibera: n. 30 del 28.09.2012

Zona omogenea: B1 Zone residenziali - Stato di fatto

Norme tecniche di attuazione: La zona omogenea B1 è regolamentata 
dall'Art. 12, dall'Art. 23 e dalla Tabella 
Parametrica B delle Norme Tecniche di 
Attuazione.

Dichiarazione di conformità con il 
PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità: -

Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Posto auto [PA]

Strumento urbanistico Adottato: Piano regolatore generale

In forza della delibera: n. 30 del 28.09.2012

Zona omogenea: B1 Zone residenziali - Stato di fatto

Norme tecniche di attuazione: La zona omogenea B1 è regolamentata 
dall'Art. 12, dall'Art. 23 e dalla Tabella 
Parametrica B delle Norme Tecniche di 
Attuazione.

Dichiarazione di conformità con il 
PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità: -

Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Descrizione: Abitazione di tipo economico [A3] di cui al punto A - ABITAZIONE

Il Subalterno 22 è un'unità immobiliare ad uso abitativo posta al primo piano (nel condominio
è  identificato  con  la  lettera  G).  E'  costituita  dai  seguenti  vani:  ingresso  con  cucina  e
soggiorno, disimpegno, bagno e due camere da letto. Tutti i locali hanno i serramenti esterni
in legno verniciato con colore scuro, con vetro camera e con chiusure esterne anch'esse in
legno  verniciato.  Il  portoncino  d’ingresso  è  blindato.  Il  pavimento  dell'immobile  è

completamente rifinito con piastrelle in ceramica ed anche le pareti dei due bagni e della
cucina sono rivestite con piastrelle in ceramica. I locali interni sono suddivisi  tramite pareti
divisorie (tramezze)  realizzate  in  laterizio  forato.  Le  pareti  interne  sono finite  “al  civile”  e
tinteggiate  con idropittura  di  colore  chiaro.  Vicino  all'ingresso  c'è  il  citofono,  la  caldaia
autonoma a gas per la produzione di acqua calda per il riscaldamento e per uso sanitario. I
termosifoni  sono  in  alluminio  verniciato  e  il  termostato  è  posizionato  nel  soggiorno.  Nel
disimpegno sono posizionati il quadro elettrico generale e il termostato.
Ha un'altezza interna di circa: 285 cm
La superficie commerciale è pari a circa 70 mq. 

1. Quota e tipologia del diritto 1/1 di  Piena proprietà
Cod. Fiscale: 
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Eventuali comproprietari: Nessuno
L'edificio è stato costruito nel: 1900 circa;   ristrutturato nel: 2007
L'intero fabbricato è composto da n. 3 piani complessivi (di cui fuori terra n. 3 e di cui interrati
n. 0).

Stato di manutenzione generale: sufficiente
Condizioni  Generali  dell'immobile:  L'unità  immobiliare  è  in  condizioni  pressochè  normali.
Durante il sopralluogo nel soggiorno si sono riscontrate traccie di umidità vicino al calorifero
posizionato  nella  parete  verso  la  camera  (molto  probabilmente  per  un  lieve  difetto  nel
montaggio del calorifero). Le ante delle chiusure esterne in legno (scuri) dei serramenti sul
lato di Vicolo San Rocco non si chiudono e un'anta è in fase di distacco. 

Caratteristiche descrittive

Componenti edilizie e costruttive:

Cancello tipologia: doppia anta a battente; materiale: acciaio; 

apertura: manuale; condizioni: sufficienti 

Cancello tipologia: anta singola a battente; materiale: acciaio; 

apertura: manuale; condizioni: sufficienti 

Infissi esterni tipologia: doppia anta a battente; materiale: legno; 

protezione: persiane; materiale protezione: legno;

condizioni: sufficienti 
Infissi esterni tipologia: anta singola a battente; materiale: legno; 

protezione: persiane; materiale protezione: legno;

condizioni: sufficienti 

Infissi interni tipologia: a battente; materiale: legno tamburato;

condizioni: sufficienti 

Pareti esterne materiale: muratura di mattoni e pietrame; coibentazione: 

inesistente; rivestimento: intonaco di cemento;

condizioni: sufficienti 

Pavim. Esterna materiale: malta con polimeri; condizioni: sufficienti 

Pavim. Esterna materiale: piastrelle; condizioni: sufficienti 

Porta di ingresso tipologia: anta singola a battente; materiale: ferro e legno; 

accessori: senza maniglione antipanico; condizioni: sufficienti 

Impianti:

Citofonico tipologia: audio; condizioni: sufficienti; conformità: rispettoso 

delle vigenti normative 

Elettrico tipologia: sottotraccia; tensione: 220V; condizioni: sufficienti; 

conformità: rispettoso delle vigenti normative 

- Note: Dopo che sarà riattivata l'alimentazione elettrica da 

parte dell'ente fornitore, ai fini della sicurezza dei futuri 

proprietari si consiglia di fare controllare l'impianto elettrico da 

un Libero Professionista Elettrotecnico il quale, con le 

opportune apparecchiature, verifichi i tempi di intervento 

dell'interruttore differenziale (salvavita) e provi la resistenza 

dell'impianto di messa a terra.
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Termico tipologia: autonomo; alimentazione: metano; rete di 

distribuzione: tubi in rame; diffusori: termosifoni in alluminio; 

condizioni: sufficienti; conformità: rispettoso delle vigenti 

normative 

- Note: Si ricorda ai futuri acquirenti che per la caldaia a 

metano è necessario effettuare le verifiche periodiche di 

rendimento di combustione ogni due anni.

Destinazione Parametro Superficie

reale/potenziale

Coeff. Superficie equivalente

abitazione sup lorda di

pavimento

70,40 1,00 70,40

mq 70,40 mq 70,40

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Residenziale

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio

Descrizione: Posto auto [PA] di cui al punto B - POSTO AUTO SCOPERTO

Il  Subalterno 9 è un posto auto scoperto realizzato nel  cortile interno (nella parte opposta
rispetto al fabbricato). E' delimitato con strisce in vernice di colore bianca. La superficie è di
circa 14 mq. 
1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di - Piena proprietà - Cod. Fiscale:  

Eventuali comproprietari: Nessuno
L'edificio è stato costruito nel: 1900 circa ristrutturato nel: 2007

Stato di manutenzione generale: sufficiente
Condizioni Generali dell'immobile: L'unità immobiliare è in condizioni normali. 

Caratteristiche descrittive

Componenti edilizie e costruttive:

Cancello tipologia: doppia anta a battente; materiale: acciaio; 

apertura: manuale; condizioni: sufficienti 

Pavim. Esterna materiale: malta con polimeri; condizioni: sufficienti 

Destinazione Parametro Superficie

reale/potenziale

Coeff. Superficie equivalente

posto auto sup reale lorda 14,00 1,00 14,00

mq 14,00 mq 14,00

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Residenziale

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio
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24. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

24.1 Criterio di stima: Stima sintetica comparativa.

Fonti di informazione:

24.2 Catasto di Novara, Agenzie immobiliari e/o osservatori del 
mercato immobiliare Provincia di Novara, Internet

24.3 Valutazione corpi:

A - ABITAZIONE. 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata)

Destinazione Superficie

Equivalente

Valore Unitario Valore Complessivo

abitazione 70,40 € 800,00 € 56.320,00

Valore Corpo € 56.320,00

Valore Accessori € 0,00

Valore complessivo intero € 56.320,00

Valore complessivo diritto e quota € 56.320,00

B - POSTO AUTO SCOPERTO. 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata)

Destinazione Superficie

Equivalente

Valore Unitario Valore Complessivo

posto auto 14,00 € 200,00 € 2.800,00

Valore Corpo € 2.800,00

Valore Accessori € 0,00

Valore complessivo intero € 2.800,00

Valore complessivo diritto e quota € 2.800,00

Riassunto:

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero

medio

ponderale

Valore diritto e

quota

A - ABITAZIONE 70,40 € 56.320,00 € 56.320,00

B - POSTO AUTO

SCOPERTO

14,00 € 2.800,00 € 2.800,00

24.4 Adeguamenti e correzioni della stima:

Riduzione del valore del  dovuta all'immediatezza della 
vendita giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da 
disp. del G.E. ( min.  ) € 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota 
dell'immobile in virtù del fatto che il valore della quota non 
coincide con la quota del valore: € 0,00
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Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute 
nel biennio anteriore alla vendita:

€ 0,00

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:

€ 0,00

Costi di cancellazione oneri e formalità:

€ 0,00

Giudizio di comoda divisibilità: negativo

24.5 Prezzo base d'asta del lotto:

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto 
in cui si trova:

€  

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": € -

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": €  

24.6 Regime fiscale della vendita: normale

Lotto: 004 - ABITAZIONE SUB. 23 E POSTO AUTO SUB. 13

25. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

Identificativo corpo: A - ABITAZIONE.

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 4

Quota e tipologia del diritto: 1/1 di - Piena proprietà
Cod. Fiscale: 
Eventuali comproprietari: Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: Foglio 10, Particella 361, Subalterno 23, Categoria: A/3, Classe: 1, 
Consistenza: 3,5 vani, Rendita: 142,80 Euro, Indirizzo: Vicolo San Rocco n. 4, piano 1.
Derivante da:  VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 29/08/2008 n. 13474.1/2008 in atti 
dal 29/08/2008 (protocollo n. NO0197049) VARIAZIONE DI CLASSAMENTO.

Confini:  a nord altra unità immobiliare, a est passaggio comune, a sud  altra unità 
immobiliare, a ovest Vicolo San Rocco.

Note generali:  -

Identificativo corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO.

Posto auto [PA] sito in Vicolo San Rocco 4

Quota e tipologia del diritto: 1/1 di - Piena proprietà
Cod. Fiscale: 
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Eventuali comproprietari: Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: Foglio 10, Particella 361, Subalterno 13, Categoria: C/6, Classe: 1, 
Consistenza: 13mq, Rendita: 28,87 Euro, Indirizzo: Vicolo San Rocco n. 4, piano T.
Derivante da: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 29/08/2008 n . 13474 .1/2008 in atti 
dal 29/08/2008 (protocollo n . NO0197049) VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Confini: a nord altra unità immobiliare, a est altra proprietà (Mapp. 367), a sud altra 
unità immobiliare, a ovest area comune.

Note generali:  -

26. DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA):

Caratteristiche zona: centrale normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi sufficienti. 
Importanti centri limitrofi: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. La zona
è provvista di servizi di urbanizzazione secondaria. 
Caratteristiche zone limitrofe: agricole
Attrazioni paesaggistiche: Parco nautico del fiume Sesia.
Attrazioni storiche: Non specificate
Principali collegamenti pubblici: Autobus di linea 300 metri 
Servizi offerti dalla zona: Centri commerciali a Vicolungo  
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27. STATO DI POSSESSO: 

Identificativo corpo: A - ABITAZIONE 
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Recetto (Novara),
Libero

Identificativo corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO 
Posto auto [PA] sito in Recetto (Novara),
Libero

28. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

28.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:

28.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

Nessuna.

28.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:

Nessuna.

28.1.3 Atti di asservimento urbanistico:

Nessuna.

28.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

Nessuna.

28.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:

28.2.1 Iscrizioni:

- Ipoteca volontaria annotata a favore di -  contro 
 - derivante da: Concessione a garanzia di finanziamento - 

Importo ipoteca: € 1.320.000,00 - Importo capitale: € 660.000,00
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73355/9415 - 

iscritto/trascritto a Novara in data 26/10/2005 ai nn. 22010 5421
Note: relativamente a questa ipoteca esiste una Annotazione a Iscrizione del 
06.03.2008 (R.P. 655 R.G. 3988).
Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE 

- Ipoteca volontaria annotata a favore di -  contro 
 - derivante da: Concessione a garanzia di finanziamento - 

Importo ipoteca: € 1.320.000,00 - Importo capitale: € 660.000,00
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73355/9415 - 
iscritto/trascritto a Novara in data 26/10/2005 ai nn. 22010 5421
Note: relativamente a questa ipoteca esiste una Annotazione a Iscrizione del 
06.03.2008 (R.P. 655 R.G. 3988).

Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO 

28.2.2 Pignoramenti:

Nessuna.

28.2.3 Altre trascrizioni:

- Annotazione a favore di - 
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 10/12/2007 ai nn. 77662/11053 
iscritto/trascritto a Novara in data 06/03/2008 ai nn. 3988 655
Formalità di riferimento: Iscrizione n. 5421 del 2005.

Dati precedenti relativi ai corpi: A – ABITAZIONE

- a favore della massa dei creditori: contro  derivante da: Atto
Giudiziario. Rogito: Tribunale Milano in data 26/01/2011 ai nn. 73/2010 
iscritto/trascritto a Novara in data 27/04/2011 ai nn. 6968 4376
Dati precedenti relativi ai corpi: A – ABITAZIONE
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- a favore della massa dei creditori: contro  derivante da: Atto
Giudiziario. Rogito: Tribunale Milano in data 23/06/2011 ai nn. 626/11 
iscritto/trascritto a Novara in data 28/07/2015 ai nn. 9451 7180
Dati precedenti relativi ai corpi: A – ABITAZIONE

- Annotazione a favore di -  -
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 10/12/2007 ai nn. 77662/11053 
iscritto/trascritto a Novara in data 06/03/2008 ai nn. 3988 655
Formalità di riferimento: Iscrizione n. 5421 del 2005.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

- a favore della massa dei creditori: contro  - derivante da: Atto
Giudiziario. Rogito: Tribunale Milano in data 26/01/2011 ai nn. 73/2010 

iscritto/trascritto a Novara in data 27/04/2011 ai nn. 6968 4376
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

- a favore della massa dei creditori: contro  - derivante da: Atto
Giudiziario. Rogito: Tribunale Milano in data 23/06/2011 ai nn. 626/11 
iscritto/trascritto a Novara in data 28/07/2015 ai nn. 9451 7180
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

28.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:

Nessuna.

28.3 Misure Penali

Nessuna.

29. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese di gestione condominiale:

Identificativo corpo: A - ABITAZIONE 
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Recetto (Novara), 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 492,00 €
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Nessuna
Millesimi di proprietà: 87,00
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI (Condizione necessaria 
perchè l'appartamento sia accessibile dai soggetti diversamente abili è che l'ascensore 
del Condominio sia in funzione).
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non Specificato
Attestazione Prestazione Energetica presente
Indice di prestazione energetica: C - 126,86 kWh/mq
Note Indice di prestazione energetica: Non Specificate
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: nessuno.
Avvertenze ulteriori: Non Specificate

Identificativo corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO 
Posto auto [PA] sito in Recetto (Novara), 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: sono comprese con quelle 
dell'abitazione.
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Nessuna
Millesimi di proprietà: sono compresi con quelli dell'abitazione.
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non Specificato
Attestazione Prestazione Energetica non presente
Indice di prestazione energetica: Non Specificato
Note Indice di prestazione energetica: Non Specificate
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: nessuno.
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Avvertenze ulteriori: Non Specificate

30.ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Titolare/Proprietario:   dal 07/01/1994 al 21/10/2005 (ante 
ventennio)- In forza di denuncia di successione - registrato a: Cuneo in data 10/05/1994 ai 
nn. 30 Vol. 1127 - trascritto a: Cuneo in data 12/10/1996 ai nn. 8382 6710.

Titolare/Proprietario:   dal 21/10/2005 al 16/01/2011- In forza di atto di 

compravendita. A rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73534/9414 - 
registrato a: Novara in data 26/10/2005 ai nn. 8241 1T - trascritto a: Novara in data 
26/10/2005 ai nn. 22009 11843.

Titolare/Proprietario:   dal 16/01/2011 ad oggi (attuale/i proprietario/i)- In 
forza di atto di fusione per incorporazione. A rogito: Notaio Terrenghi Elena in data 
16/01/2011 ai nn. 22526/6752 - registrato a: Milano 1 in data 17/01/2011 ai nn. 1349 1T - 
trascritto a: Novara in data 01/04/2014 ai nn. 3060 4014.

Dati precedenti relativi ai corpi: A – ABITAZIONE

Titolare/Proprietario:   dal 07/01/1994 al 21/10/2005 (ante 
ventennio)- In forza di denuncia di successione - registrato a: Cuneo in data 10/05/1994 ai 
nn. 30 Vol. 1127 - trascritto a: Cuneo in data 12/10/1996 ai nn. 8382 6710.

Titolare/Proprietario:   dal 21/10/2005 al 16/01/2011- In forza di atto di 
compravendita. A rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73534/9414 - 
registrato a: Novara in data 26/10/2005 ai nn. 8241 1T - trascritto a: Novara in data 
26/10/2005 ai nn. 22009 11843.

Titolare/Proprietario:   dal 16/01/2011 ad oggi (attuale/i proprietario/i)- In 
forza di atto di fusione per incorporazione. A rogito: Notaio Terrenghi Elena in data 
16/01/2011 ai nn. 22526/6752 - registrato a: Milano 1 in data 17/01/2011 ai nn. 1349 1T - 
trascritto a: Novara in data 01/04/2014 ai nn. 3060 4014.

Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

31. PRATICHE EDILIZIE:

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Piano di Recupero del 30.05.2006 e successive varianti.
Intestazione: 
Tipo pratica: Piano di Recupero
Note tipo pratica: Approvato il  28.09.2006 con Delibera Comunale n° 33 dal Consiglio

Comunale
Per lavori: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 30/05/2006
NOTE: Il  05.10.2007 veniva presentata al Comune di Recetto una Variante al Piano di
Recupero. Il 08.11.2007 con la Delibera n° 22 del Consiglio Comunale veniva approvata
la Variante al Piano di Recupero.
Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire
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Per  lavori: Ristrutturazione di  edificio residenziale per formazione di  n.  12 nuove unità
immobiliari
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 25/10/2006 al n. di prot. 3559
Rilascio in data 05/12/2006
NOTE: Permesso di Costruire n° 07/2006.

Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria
Per  lavori: Ristrutturazione di  edificio residenziale per formazione di  n.  11 nuove unità

immobiliari
Oggetto: variante
Presentazione in data 17/11/2007 al n. di prot. 3810
Rilascio in data 19/11/2007
NOTE: Permesso di Costruire in Sanatoria n° 21/2007.
Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Posto auto [PA] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Piano di Recupero del 30.05.2006 e successive varianti.
Intestazione: 
Tipo pratica: Piano di Recupero
Note tipo pratica: Approvato il  28.09.2006 con Delibera Comunale n° 33 dal Consiglio
Comunale
Per lavori: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 30/05/2006
NOTE: Il  05.10.2007 veniva presentata al Comune di Recetto una Variante al Piano di
Recupero. Il 08.11.2007 con la Delibera n° 22 del Consiglio Comunale veniva approvata
la Variante al Piano di Recupero.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Posto auto [PA] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire
Per  lavori: Ristrutturazione di  edificio residenziale per formazione di  n.  12 nuove unità
immobiliari
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 25/10/2006 al n. di prot. 3559
Rilascio in data 05/12/2006
NOTE: Permesso di Costruire n° 07/2006.

Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Posto auto [PA] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Intestazione: 

Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria
Per  lavori: Ristrutturazione di  edificio residenziale per formazione di  n.  11 nuove unità
immobiliari
Oggetto: variante
Presentazione in data 17/11/2007 al n. di prot. 3810
Rilascio in data 19/11/2007
NOTE: Permesso di Costruire in Sanatoria n° 21/2007.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO
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31.1 Conformità edilizia:

Abitazione di tipo economico [A3] 

Si dichiara la conformità edilizia.

Posto auto [PA] 

Si dichiara la conformità edilizia.

31.2 Conformità urbanistica:

Abitazione di tipo economico [A3]

Strumento urbanistico Adottato: Piano regolatore generale

In forza della delibera: n. 30 del 28.09.2012

Zona omogenea: B1 Zone residenziali - Stato di fatto

Norme tecniche di attuazione: La zona omogenea B1 è regolamentata 
dall'Art. 12, dall'Art. 23 e dalla Tabella 
Parametrica B delle Norme Tecniche di 
Attuazione.

Dichiarazione di conformità con il 
PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità: -

Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Posto auto [PA]

Strumento urbanistico Adottato: Piano regolatore generale

In forza della delibera: n. 30 del 28.09.2012

Zona omogenea: B1 Zone residenziali - Stato di fatto

Norme tecniche di attuazione: La zona omogenea B1 è regolamentata 
dall'Art. 12, dall'Art. 23 e dalla Tabella 
Parametrica B delle Norme Tecniche di 
Attuazione.

Dichiarazione di conformità con il 
PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità: -

Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Descrizione: Abitazione di tipo economico [A3] di cui al punto A - ABITAZIONE

E' un'unità immobiliare ad uso abitativo posta al primo piano (nel condominio è identificato
con la lettera F). E' costituita dai seguenti vani: ingresso con cucina e soggiorno, disimpegno,
bagno e due camere da letto. Tutti i locali hanno i serramenti esterni in legno verniciato con
colore  scuro,  con vetro  camera e  con chiusure  esterne  anch'esse  in  legno verniciato.  Il
portoncino d’ingresso è blindato. Il  pavimento dell'immobile è completamente rifinito con
piastrelle in ceramica ed anche le pareti dei due bagni e della cucina sono rivestite con
piastrelle in ceramica. I locali interni sono suddivisi tramite pareti divisorie realizzate in laterizio
forato. Le pareti interne sono finite “al civile” e tinteggiate con idropittura di colore chiaro.
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Vicino all'ingresso c'è il  citofono e la caldaia autonoma a gas per la produzione di acqua
calda per il riscaldamento e per uso sanitario. I  termosifoni sono in alluminio verniciato e il
termostato è posizionato nel soggiorno. Nel  disimpegno sono posizionati il quadro elettrico
generale e il termostato.
Ha un'altezza interna di circa: 285 cm.

La superficie commerciale è pari a circa 67 mq. 

Quota e tipologia del diritto 1/1 di .- Piena proprietà
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: Nessuno
L'edificio è stato costruito nel: 1900 circa ristrutturato nel: 2007
L'intero fabbricato è composto da n. 3 piani complessivi (di cui fuori terra n. 3 e di cui interrati
n. 0).
Stato di manutenzione generale: sufficiente
Condizioni  Generali  dell'immobile:  L'unità  immobiliare  è  in  condizioni  pressoche  normali.
Durante il sopralluogo si è riscontrato che le ante delle chiusure esterne in legno (scuri) dei
serramenti sul lato di Vicolo San Rocco non si chiudono bene. 

Caratteristiche descrittive: 

Componenti edilizie e costruttive:

Cancello tipologia: doppia anta a battente; materiale: acciaio; 

apertura: manuale; condizioni: sufficienti 

Cancello tipologia: anta singola a battente; materiale: acciaio; 

apertura: manuale; condizioni: sufficienti 

Infissi esterni tipologia: doppia anta a battente; materiale: legno; 

protezione: persiane; materiale protezione: legno;

condizioni: sufficienti 

Infissi esterni tipologia: anta singola a battente; materiale: legno; 

protezione: persiane; materiale protezione: legno;

condizioni: sufficienti 

Infissi interni tipologia: a battente; materiale: legno tamburato;

condizioni: sufficienti 

Pareti esterne materiale: muratura di mattoni e pietrame; coibentazione: 

inesistente rivestimento: intonaco di cemento;

condizioni: sufficienti 

Pavim. Esterna materiale: malta con polimeri; condizioni: sufficienti 

Pavim. Esterna materiale: piastrelle; condizioni: sufficienti 

Porta di ingresso tipologia: anta singola a battente; materiale: ferro e legno; 

accessori: senza maniglione antipanico; condizioni: sufficienti 

Impianti:

Citofonico tipologia: audio; condizioni: sufficienti; conformità: rispettoso 

delle vigenti normative 

Elettrico tipologia: sottotraccia; tensione: 220V; condizioni: sufficienti; 

conformità: rispettoso delle vigenti normative 

Pag. 47 di 71
Ver. 3.0



1.Rapporto di stima Fallimentare - n. 535 / 2011

- Note: Dopo che sarà riattivata l'alimentazione elettrica da 

parte dell'ente fornitore, ai fini della sicurezza dei futuri 

proprietari si consiglia di fare controllare l'impianto elettrico da 

un Libero Professionista Elettrotecnico il quale, con le 

opportune apparecchiature, verifichi i tempi di intervento 

dell'interruttore differenziale (salvavita) e provi la resistenza 

dell'impianto di messa a terra.

Termico tipologia: autonomo; alimentazione: metano; rete di 

distribuzione: tubi in rame; diffusori: termosifoni in alluminio; 

condizioni: sufficienti; conformità: rispettoso delle vigenti 

normative 

- Note: Si ricorda ai futuri acquirenti che per la caldaia a 

metano è necessario effettuare le verifiche periodiche di 

rendimento di combustione ogni due anni.

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per il calcolo delle superfici commerciali vengono applicati le percentuali correttive (indici 
mercantili) indicati dalla norma UNI 10750.

Destinazione Parametro Superficie

reale/potenziale

Coeff. Superficie equivalente

abitazione sup lorda di

pavimento

67,30 1,00 67,30

mq 67,30 mq 67,30

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Residenziale

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio

Descrizione: Posto auto [PA] di cui al punto B - POSTO AUTO SCOPERTO

Il Subalterno 10 è un posto auto scoperto realizzato nel cortile interno (nella parte opposta
rispetto al fabbricato). E' delimitato con strisce in vernice di colore bianca. La superficie è di

circa 14 mq. 

1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di .- Piena proprietà - Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: Nessuno
L'edificio è stato costruito nel: 1900 circa ristrutturato nel: 2007

Stato di manutenzione generale: sufficiente
Condizioni Generali dell'immobile: L'unità immobiliare è in condizioni normali. 

Caratteristiche descrittive

Componenti edilizie e costruttive:

Cancello tipologia: doppia anta a battente; materiale: acciaio; 

apertura: manuale; condizioni: sufficienti 

Pavim. Esterna materiale: malta con polimeri; condizioni: sufficienti 
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Destinazione Parametro Superficie

reale/potenziale

Coeff. Superficie equivalente

posto auto sup reale lorda 14,00 1,00 14,00

mq 14,00 mq 14,00

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Residenziale

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio

32. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

32.1 Criterio di stima:

Stima sintetica comparativa

32.2 Fonti di informazione:

Catasto di Novara, Agenzie immobiliari e/o osservatori del 
mercato immobiliare Provincia di Novara, Internet

32.3 Valutazione corpi:

A - ABITAZIONE. 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata)

Destinazione Superficie

Equivalente

Valore Unitario Valore Complessivo

abitazione 67,30 € 800,00 € 53.840,00

Valore Corpo € 53.840,00

Valore Accessori € 0,00

Valore complessivo intero € 53.840,00

Valore complessivo diritto e quota € 53.840,00

B - POSTO AUTO SCOPERTO. 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata)

Destinazione Superficie

Equivalente

Valore Unitario Valore Complessivo

posto auto 14,00 € 200,00 € 2.800,00

Valore Corpo € 2.800,00

Valore Accessori € 0,00

Valore complessivo intero € 2.800,00

Valore complessivo diritto e quota € 2.800,00
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Riassunto:

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero

medio

ponderale

Valore diritto e

quota

A - ABITAZIONE 67,30 € 53.840,00 € 53.840,00

B - POSTO AUTO

SCOPERTO

14,00 € 2.800,00 € 2.800,00

32.4 Adeguamenti e correzioni della stima:

Riduzione del valore del , dovuta all'immediatezza della 
vendita giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da
disp. del G.E. ( min. € 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota 

dell'immobile in virtù del fatto che il valore della quota non 
coincide con la quota del valore: € 0,00

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute 
nel biennio anteriore alla vendita: € 0,00

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:

€ 0,00

Costi di cancellazione oneri e formalità:

€ 0,00

Giudizio di comoda divisibilità: negativo

32.5 Prezzo base d'asta del lotto:

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di 
fatto in cui si trova:

€  

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": € -

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": €  

32.6 Regime fiscale della vendita:  normale
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Lotto: 005 - ABITAZIONE SUB. 25 E POSTO AUTO SUB. 9

33. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

Identificativo corpo: A - ABITAZIONE.

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 4

Quota e tipologia del diritto: 1/1 di  Piena proprietà
Cod. Fiscale: 
Eventuali comproprietari: Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: Foglio 10, Particella 361, Subalterno 25, Categoria: A/3, Classe: 1, 
Consistenza: 4 vani, Rendita: 163,20 Euro, Indirizzo: Vicolo San Rocco n. 4, piano 2;
Derivante da: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 29/08/2008 n . 13474 .1/2008 in atti 
dal 29/08/2008 (protocollo n . NO0197049) VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Confini: a nord altra unità immobiliare, a est passaggio comune, a sud altra unità 
immobiliare, a ovest Vicolo San Rocco.

Note generali:  -

Identificativo corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO.

Posto auto [PA] sito in Vicolo San Rocco 4

Quota e tipologia del diritto: 1/1 di .- Piena proprietà
Cod. Fiscale: 
Eventuali comproprietari: Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: Foglio 10, Particella 361, Subalterno 9, Categoria: C/6, Classe: 1, 
Consistenza: 13mq, Rendita: 28,87 Euro, Indirizzo: Vicolo San Rocco n. 4, piano T;
Derivante da: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 29/08/2008 n . 13474 .1/2008 in atti 
dal 29/08/2008 (protocollo n . NO0197049) VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Confini: a nord altra unità immobiliare, a est altra proprietà (Mapp. 367), a sud altra 
unità immobiliare, a ovest area comune.

Note generali:  -

34.DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA):

Caratteristiche zona: centrale normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi sufficienti. 
Importanti centri limitrofi: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. La zona
è provvista di servizi di urbanizzazione secondaria. 
Caratteristiche zone limitrofe: agricole
Attrazioni paesaggistiche: Parco nautico del fiume Sesia.
Attrazioni storiche: Non specificate
Principali collegamenti pubblici: Autobus di linea 300 metri 
Servizi offerti dalla zona: Centri commerciali a Vicolungo  
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35.STATO DI POSSESSO: 

Identificativo corpo: A - ABITAZIONE 
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Recetto (Novara),
Libero

Identificativo corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO 
Posto auto [PA] sito in Recetto (Novara),
Libero

36.VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

36.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:

36.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

Nessuna.

36.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:

Nessuna.

36.1.3 Atti di asservimento urbanistico:

Nessuna.

36.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

Nessuna.

36.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:

36.2.1 Iscrizioni:

- Ipoteca volontaria annotata a favore di - 
 derivante da: Concessione a garanzia di finanziamento - 

Importo ipoteca: € 1.320.000,00 - Importo capitale: € 660.000,00

Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73355/9415 - 
iscritto/trascritto a Novara in data 26/10/2005 ai nn. 22010 5421
Note: relativamente a questa ipoteca esiste una Annotazione a Iscrizione del 
06.03.2008 (R.P. 655 R.G. 3988).
Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE 
- Ipoteca volontaria annotata a favore di -  

 - derivante da: Concessione a garanzia di 
finanziamento - Importo ipoteca: € 375.000 - Importo capitale: € 250.000;
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 09/07/2008 ai nn. 78326/11457 - 
registrato Novara in data 10/07/2008 ai nn. 8554 1T - iscritto/trascritto a 
Novara in data 11/07/2008 ai nn. 12560 2305
Dati precedenti relativi ai corpi: A – ABITAZIONE

- Ipoteca volontaria annotata a favore di - 
 - derivante da: Concessione a garanzia di finanziamento - 

Importo ipoteca: € 1.320.000,00 - Importo capitale: € 660.000,00
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73355/9415 - 
iscritto/trascritto a Novara in data 26/10/2005 ai nn. 22010 5421
Note: relativamente a questa ipoteca esiste una Annotazione a Iscrizione del 
06.03.2008 (R.P. 655 R.G. 3988).
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO 
- Ipoteca volontaria annotata a favore di -  

 derivante da: Concessione a garanzia di 
finanziamento - Importo ipoteca: € 375.000 - Importo capitale: € 250.000;
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 09/07/2008 ai nn. 78326/11457 - 
registrato Novara in data 10/07/2008 ai nn. 8554 1T - iscritto/trascritto a 
Novara in data 11/07/2008 ai nn. 12560 2305

Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO 
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36.2.2 Pignoramenti:

Nessuna.

36.2.3 Altre trascrizioni:

- Annotazione a favore di -  
- Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 10/12/2007 ai nn. 77662/11053 
iscritto/trascritto a Novara in data 06/03/2008 ai nn. 3988 655
Formalità di riferimento: Iscrizione n. 5421 del 2005.
Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

- a favore della massa dei creditori: contro  - derivante da: 
Atto Giudiziario. Rogito: Tribunale Milano in data 26/01/2011 ai nn. 73/2010 
iscritto/trascritto a Novara in data 27/04/2011 ai nn. 6968 4376
Dati precedenti relativi ai corpi: A – ABITAZIONE

- a favore della massa dei creditori: contro  - derivante da: 
Atto Giudiziario. Rogito: Tribunale Milano in data 23/06/2011 ai nn. 626/11 
iscritto/trascritto a Novara in data 28/07/2015 ai nn. 9451 7180
Dati precedenti relativi ai corpi: A – ABITAZIONE

- Annotazione a favore di -  
- Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 10/12/2007 ai nn. 77662/11053 
iscritto/trascritto a Novara in data 06/03/2008 ai nn. 3988 655
Formalità di riferimento: Iscrizione n. 5421 del 2005.

Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

- a favore della massa dei creditori: contro  - derivante da: 
Atto Giudiziario. Rogito: Tribunale Milano in data 26/01/2011 ai nn. 73/2010 
iscritto/trascritto a Novara in data 27/04/2011 ai nn. 6968 4376
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

- a favore della massa dei creditori: contro  derivante da: 
Atto Giudiziario. Rogito: Tribunale Milano in data 23/06/2011 ai nn. 626/11 
iscritto/trascritto a Novara in data 28/07/2015 ai nn. 9451 7180
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

36.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:

Nessuna.

36.3 Misure Penali

Nessuna.

37.ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese di gestione condominiale:

Identificativo corpo: A - ABITAZIONE 
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Recetto (Novara), 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 565,00 €
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Nessuna
Millesimi di proprietà: 100,00
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI (Condizione necessaria 
perchè l'appartamento sia accessibile dai soggetti diversamente abili è che l'ascensore 
del Condominio sia in funzione).

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non Specificato
Attestazione Prestazione Energetica presente
Indice di prestazione energetica: D - 186,46 kWh/mq
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Note Indice di prestazione energetica: Non Specificate
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: nessuno.
Avvertenze ulteriori: Non Specificate

Identificativo corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO 
Posto auto [PA] sito in Recetto (Novara), 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: sono compresi con quelli dell'abitazione.

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Nessuna
Millesimi di proprietà: sono compresi con quelli dell'abitazione.
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non Specificato
Attestazione Prestazione Energetica non presente
Indice di prestazione energetica: Non Specificato
Note Indice di prestazione energetica: Non Specificate
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: nessuno.
Avvertenze ulteriori: Non Specificate

38.ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Titolare/Proprietario:   dal 07/01/1994 al 21/10/2005 (ante 
ventennio)- In forza di denuncia di successione - registrato a: Cuneo in data 10/05/1994 ai 
nn. 30 Vol. 1127 - trascritto a: Cuneo in data 12/10/1996 ai nn. 8382 6710

Titolare/Proprietario:   dal 21/10/2005 al 16/01/2011- In forza di atto di 
compravendita. A rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73534/9414 - 
registrato a: Novara in data 26/10/2005 ai nn. 8241 1T - trascritto a: Novara in data 
26/10/2005 ai nn. 22009 11843

Titolare/Proprietario:   dal 16/01/2011 ad oggi (attuale/i proprietario/i)- In 
forza di atto di fusione per incorporazione. A rogito: Notaio Terrenghi Elena in data 
16/01/2011 ai nn. 22526/6752 - registrato a: Milano 1 in data 17/01/2011 ai nn. 1349 1T - 
trascritto a: Novara in data 01/04/2014 ai nn. 3060 4014.

Dati precedenti relativi ai corpi: A – ABITAZIONE

Titolare/Proprietario:   dal 07/01/1994 al 21/10/2005 (ante 
ventennio)- In forza di denuncia di successione - registrato a: Cuneo in data 10/05/1994 ai 
nn. 30 Vol. 1127 - trascritto a: Cuneo in data 12/10/1996 ai nn. 8382 6710

Titolare/Proprietario:   dal 21/10/2005 al 16/01/2011- In forza di atto di 
compravendita. A rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73534/9414 - 
registrato a: Novara in data 26/10/2005 ai nn. 8241 1T - trascritto a: Novara in data 
26/10/2005 ai nn. 22009 11843

Titolare/Proprietario:   dal 16/01/2011 ad oggi (attuale/i proprietario/i)- In 

forza di atto di fusione per incorporazione. A rogito: Notaio Terrenghi Elena in data 
16/01/2011 ai nn. 22526/6752 - registrato a: Milano 1 in data 17/01/2011 ai nn. 1349 1T - 
trascritto a: Novara in data 01/04/2014 ai nn. 3060 4014.

Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

39. PRATICHE EDILIZIE:

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Piano di Recupero del 30.05.2006 e successive varianti.
Intestazione: 

Tipo pratica: Piano di Recupero
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Note tipo pratica: Approvato il 28.09.2006 con Delibera Comunale n° 33 dal Consiglio
Comunale
Per lavori: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 30/05/2006
NOTE: Il 05.10.2007 veniva presentata al Comune di Recetto una Variante al Piano di
Recupero. Il 08.11.2007 con la Delibera n° 22 del Consiglio Comunale veniva approvata
la Variante al Piano di Recupero.

Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Intestazione: 

Tipo pratica: Permesso a costruire
Per  lavori:  Ristrutturazione di  edificio  residenziale per  formazione di  n. 12 nuove unità
immobiliari
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 25/10/2006 al n. di prot. 3559
Rilascio in data 05/12/2006
NOTE: Permesso di Costruire n° 07/2006.
Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria
Per  lavori:  Ristrutturazione di  edificio  residenziale per  formazione di  n. 11 nuove unità
immobiliari
Oggetto: variante
Presentazione in data 17/11/2007 al n. di prot. 3810
Rilascio in data 19/11/2007
NOTE: Permesso di Costruire in Sanatoria n° 21/2007.
Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Posto auto [PA] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Piano di Recupero del 30.05.2006 e successive varianti.
Intestazione: 
Tipo pratica: Piano di Recupero
Note tipo pratica: Approvato il 28.09.2006 con Delibera Comunale n° 33 dal Consiglio
Comunale
Per lavori: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 30/05/2006
NOTE: Il 05.10.2007 veniva presentata al Comune di Recetto una Variante al Piano di
Recupero. Il 08.11.2007 con la Delibera n° 22 del Consiglio Comunale veniva approvata

la Variante al Piano di Recupero.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Posto auto [PA] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Intestazione: .
Tipo pratica: Permesso a costruire
Per  lavori:  Ristrutturazione di  edificio  residenziale per  formazione di  n. 12 nuove unità
immobiliari
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 25/10/2006 al n. di prot. 3559
Rilascio in data 05/12/2006
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NOTE: Permesso di Costruire n° 07/2006.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Posto auto [PA] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria
Per  lavori:  Ristrutturazione di  edificio  residenziale per  formazione di  n. 11 nuove unità
immobiliari
Oggetto: variante
Presentazione in data 17/11/2007 al n. di prot. 3810
Rilascio in data 19/11/2007
NOTE: Permesso di Costruire in Sanatoria n° 21/2007.

Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

39.1Conformità edilizia:

Abitazione di tipo economico [A3] 

Si dichiara la conformità edilizia.

Posto auto [PA] 

Si dichiara la conformità edilizia.

39.2Conformità urbanistica:

Abitazione di tipo economico [A3]

Strumento urbanistico Adottato: Piano regolatore generale

In forza della delibera: n. 30 del 28.09.2012

Zona omogenea: B1 Zone residenziali - Stato di fatto

Norme tecniche di attuazione: La zona omogenea B1 è regolamentata 
dall'Art. 12, dall'Art. 23 e dalla Tabella 
Parametrica B delle Norme Tecniche di 
Attuazione.

Dichiarazione di conformità con il 
PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità: -

Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Posto auto [PA]

Strumento urbanistico Adottato: Piano regolatore generale

In forza della delibera: n. 30 del 28.09.2012

Zona omogenea: B1 Zone residenziali - Stato di fatto

Norme tecniche di attuazione: La zona omogenea B1 è regolamentata 
dall'Art. 12, dall'Art. 23 e dalla Tabella 
Parametrica B delle Norme Tecniche di 
Attuazione.

Dichiarazione di conformità con il 
PRG/PGT:

SI
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Note sulla conformità: -

Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Descrizione: Abitazione di tipo economico [A3] di cui al punto A - ABITAZIONE

Il  Subalterno  25  è  l'unità  immobiliare  ad  uso  abitativo  posta  al  secondo  piano  (nel
condominio  è identificato  con la  lettera  M).  E'  costituita  dai  seguenti  vani:  ingresso  con
cucina  e  soggiorno,  disimpegno,  bagno,  bagno  cieco  e  due  camere  da  letto  (una
matrimoniale e una singola). In questo piano vi sono le falde del tetto a vista, realizzate e
rivestite in legno. Nella  camera matrimoniale oltre alla finestra  vi  è anche l'apertura tipo
“Velux” inserita nella falda del tetto per l'illuminazione e l'areazione del locale. Tutti  i  locali
hanno i serramenti  esterni in legno verniciato con colore scuro, con vetro camera e con
chiusure  esterne  anch'esse  in  legno  verniciato.  Il  portoncino  d’ingresso  è  blindato.  Il
pavimento dell'immobile è completamente rifinito con piastrelle in ceramica ed anche le
pareti dei due bagni e della cucina sono rivestite con piastrelle in ceramica. I locali interni
sono suddivisi tramite pareti divisorie realizzate in laterizio forato. Le pareti interne sono finite
“al civile” e tinteggiate con idropittura di colore chiaro. Vicino all'ingresso c'è il citofono. Nel
disimpegno  vi  è  la  caldaia  autonoma  a  gas  per  la  produzione  di  acqua  calda  per  il
riscaldamento e per uso sanitario con il quadro elettrico generale e il termostato. I termosifoni
sono in alluminio verniciato.
Ha un'altezza interna di circa: 285 cm.

La superficie commerciale è pari a circa 69 mq. 

1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di - Piena proprietà - Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: Nessuno
L'edificio è stato costruito nel: 1900 circa ristrutturato nel: 2007
L'intero fabbricato è composto da n. 3 piani complessivi (di cui fuori terra n. 3 e di cui interrati
n. 0).

Stato di manutenzione generale: sufficiente
Condizioni  Generali  dell'immobile:  L'unità  immobiliare  è  in  condizioni  normali.  Durante  il
sopralluogo dall'esame visivo si sono riscontrate traccie di umidità al piede della parete della
camera da letto verso il  Subalterno 26. Le ante delle chiusure esterne in legno (scuri) dei
serramenti sul lato di Vicolo San Rocco non si chiudono bene. 

Caratteristiche descrittive

Componenti edilizie e costruttive:

Cancello tipologia: doppia anta a battente; materiale: acciaio; 

apertura: manuale; condizioni: sufficienti 

Infissi esterni tipologia: doppia anta a battente; materiale: legno; 

protezione: persiane; materiale protezione: legno;

condizioni: sufficienti 

Infissi esterni tipologia: anta singola a battente; materiale: legno; 

protezione: persiane; materiale protezione: legno;

condizioni: sufficienti 

Infissi interni tipologia: a battente; materiale: legno tamburato;

condizioni: sufficienti 

Pareti esterne materiale: muratura di mattoni e pietrame; coibentazione: 
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inesistente; rivestimento: intonaco di cemento;

condizioni: sufficienti 

Pavim. Esterna materiale: malta con polimeri; condizioni: sufficienti 

Pavim. Esterna materiale: piastrelle; condizioni: sufficienti 

Porta di ingresso tipologia: anta singola a battente; materiale: ferro e legno; 

accessori: senza maniglione antipanico; condizioni: sufficienti 

Impianti:

Citofonico tipologia: audio; condizioni: sufficienti;

conformità: rispettoso delle vigenti normative 

Elettrico tipologia: sottotraccia; tensione: 220V; condizioni: sufficienti; 

conformità: rispettoso delle vigenti normative 

- Note: Dopo che sarà riattivata l'alimentazione elettrica da 

parte dell'ente fornitore, ai fini della sicurezza dei futuri 

proprietari si consiglia di fare controllare l'impianto elettrico da 

un Libero Professionista Elettrotecnico il quale, con le 

opportune apparecchiature, verifichi i tempi di intervento 

dell'interruttore differenziale (salvavita) e provi la resistenza 

dell'impianto di messa a terra.

Termico tipologia: autonomo; alimentazione: metano; rete di 

distribuzione: tubi in rame; diffusori: termosifoni in alluminio; 

condizioni: sufficienti conformità: rispettoso delle vigenti 

normative 

- Note: Si ricorda ai futuri acquirenti che per la caldaia a 

metano è necessario effettuare le verifiche periodiche di 

rendimento di combustione ogni due anni.

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per il calcolo delle superfici commerciali vengono applicati le percentuali correttive (indici 
mercantili) indicati dalla norma UNI 10750.

Destinazione Parametro Superficie

reale/potenziale

Coeff. Superficie equivalente

abitazione sup lorda di

pavimento

69,00 1,00 69,00

mq 69,00 mq 69,00

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Residenziale

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio

Descrizione: Posto auto [PA] di cui al punto B - POSTO AUTO SCOPERTO

Il Subalterno 12 è un posto auto scoperto realizzato nel cortile interno (nella parte opposta
rispetto al fabbricato). E' delimitato con strisce in vernice di colore bianca. La superficie è di
circa 14 mq. 
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1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di - Piena proprietà - Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: Nessuno

L'edificio è stato costruito nel: 1900 circa ristrutturato nel: 2007

Stato di manutenzione generale: sufficiente
Condizioni Generali dell'immobile: L'unità immobiliare è in condizioni normali. 

Caratteristiche descrittive

Componenti edilizie e costruttive:

Cancello tipologia: doppia anta a battente; materiale: acciaio; 

apertura: manuale; condizioni: sufficienti 

Pavim. Esterna materiale: malta con polimeri; condizioni: sufficienti 

Destinazione Parametro Superficie

reale/potenziale

Coeff. Superficie equivalente

posto auto sup reale lorda 14,00 1,00 14,00

mq 14,00 mq 14,00

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Residenziale

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio

40. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

40.1 Criterio di stima:

Stima sintetica comparativa

40.2 Fonti di informazione:

Catasto di Novara, Agenzie immobiliari e/o osservatori del 
mercato immobiliare Provincia di Novara, Internet

40.3 Valutazione corpi:

A - ABITAZIONE. 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata)

Destinazione Superficie

Equivalente

Valore Unitario Valore Complessivo

abitazione 69,00 € 800,00 € 55.200,00

Valore Corpo € 55.200,00

Valore Accessori € 0,00

Valore complessivo intero € 55.200,00

Valore complessivo diritto e quota € 55.200,00

B - POSTO AUTO SCOPERTO. 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata)

Pag. 59 di 71
Ver. 3.0



1.Rapporto di stima Fallimentare - n. 535 / 2011

Destinazione Superficie

Equivalente

Valore Unitario Valore Complessivo

posto auto 14,00 € 200,00 € 2.800,00

Valore Corpo € 2.800,00

Valore Accessori € 0,00

Valore complessivo intero € 2.800,00

Valore complessivo diritto e quota € 2.800,00

Riassunto:

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero

medio

ponderale

Valore diritto e

quota

A - ABITAZIONE 69,00 € 55.200,00 € 55.200,00

B - POSTO AUTO

SCOPERTO

14,00 € 2.800,00 € 2.800,00

40.4 Adeguamenti e correzioni della stima:

Riduzione del valore del , dovuta all'immediatezza della 
vendita giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da 
disp. del G.E. ( min. € 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota 
dell'immobile in virtù del fatto che il valore della quota non 
coincide con la quota del valore: € 0,00

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute 
nel biennio anteriore alla vendita: € 0,00

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:

€ 0,00

Costi di cancellazione oneri e formalità:

€ 0,00

40.5 Prezzo base d'asta del lotto:

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto 
in cui si trova:

€  

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": € -

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": €  

40.6 Regime fiscale della vendita:  normale
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Lotto: 006 - ABITAZIONE SUB. 26 E POSTO AUTO SUB. 10

41. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

Identificativo corpo: A - ABITAZIONE.

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 4

Quota e tipologia del diritto: 1/1 di - Piena proprietà
Cod. Fiscale: 
Eventuali comproprietari: Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: Foglio 10, Particella 361, Subalterno 26, Categoria: A/3, Classe: 1, 
Consistenza: 4 vani, Rendita: 163,20 Euro, Indirizzo: Vicolo San Rocco n. 4, piano 2;
Derivante da: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 29/08/2008 n . 13474 .1/2008 in atti 
dal 29/08/2008 (protocollo n . NO0197049) VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Confini: a nord altra unità immobiliare, a est passaggio comune, a sud altra unità 
immobiliare, a ovest Vicolo San Rocco.

Note generali:  -

Identificativo corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO.

Posto auto [PA] sito in Vicolo San Rocco 4

Quota e tipologia del diritto: 1/1 di  Piena proprietà
Cod. Fiscale: 
Eventuali comproprietari: Nessuno

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: Foglio 10, Particella 361, Subalterno 10, Categoria: C/6, Classe: 1, 
Consistenza: 13mq, Rendita: 28,87 Euro, Indirizzo: Vicolo San Rocco n. 4, piano T;
Derivante da: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 29/08/2008 n. 13474.1/2008 in atti dal
29/08/2008 (protocollo n. NO0197049) VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Confini: a nord altra unità immobiliare, a est altra proprietà (Mapp. 367), a sud altra 
unità immobiliare, a ovest area comune.
Note generali: - 

42. DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA):

Caratteristiche zona: centrale normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi sufficienti. 
Importanti centri limitrofi: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. La zona
è provvista di servizi di urbanizzazione secondaria. 
Caratteristiche zone limitrofe: agricole
Attrazioni paesaggistiche: Parco nautico del fiume Sesia.
Attrazioni storiche: Non specificate
Principali collegamenti pubblici: Autobus di linea 300 metri 
Servizi offerti dalla zona: Centri commerciali a Vicolungo  

43. STATO DI POSSESSO: 
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Identificativo corpo: A - ABITAZIONE 
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Recetto (Novara),
Libero

Identificativo corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO 
Posto auto [PA] sito in Recetto (Novara),
Libero

44.VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

44.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:

44.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

Nessuna.

44.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:

Nessuna.

44.1.3 Atti di asservimento urbanistico:

Nessuna.

44.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

Nessuna.

44.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:

44.2.1 Iscrizioni:

- Ipoteca volontaria annotata a favore di - 
. - derivante da: Concessione a garanzia di finanziamento - 

Importo ipoteca: € 1.320.000,00 - Importo capitale: € 660.000,00
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73355/9415 - 
iscritto/trascritto a Novara in data 26/10/2005 ai nn. 22010 5421
Note: relativamente a questa ipoteca esiste una Annotazione a Iscrizione del 
06.03.2008 (R.P. 655 R.G. 3988).

Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE 

- Ipoteca volontaria annotata a favore di - 
 - derivante da: Concessione a garanzia di finanziamento - 

Importo ipoteca: € 1.320.000,00 - Importo capitale: € 660.000,00
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73355/9415 - 
iscritto/trascritto a Novara in data 26/10/2005 ai nn. 22010 5421
Note: relativamente a questa ipoteca esiste una Annotazione a Iscrizione del 
06.03.2008 (R.P. 655 R.G. 3988).
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO 

44.2.2 Pignoramenti:

Nessuna.

44.2.3 Altre trascrizioni:

- Annotazione a favore di -  
- Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 10/12/2007 ai nn. 77662/11053 
iscritto/trascritto a Novara in data 06/03/2008 ai nn. 3988 655
Formalità di riferimento: Iscrizione n. 5421 del 2005.
Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE
- a favore della massa dei creditori: contro  - derivante da: 
Atto Giudiziario. Rogito: Tribunale Milano in data 26/01/2011 ai nn. 73/2010 
iscritto/trascritto a Novara in data 27/04/2011 ai nn. 6968 4376

Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE
- a favore della massa dei creditori: contro  - derivante da: 
Atto Giudiziario. Rogito: Tribunale Milano in data 23/06/2011 ai nn. 626/11 
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iscritto/trascritto a Novara in data 28/07/2015 ai nn. 9451 7180
Dati precedenti relativi ai corpi: A – ABITAZIONE

- Annotazione a favore di -  
- Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 10/12/2007 ai nn. 77662/11053 
iscritto/trascritto a Novara in data 06/03/2008 ai nn. 3988 655
Formalità di riferimento: Iscrizione n. 5421 del 2005.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO
- a favore della massa dei creditori: contro . - derivante da: 
Atto Giudiziario. Rogito: Tribunale Milano in data 26/01/2011 ai nn. 73/2010 
iscritto/trascritto a Novara in data 27/04/2011 ai nn. 6968 4376
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO
- a favore della massa dei creditori: contro  derivante da: 

Atto Giudiziario. Rogito: Tribunale Milano in data 23/06/2011 ai nn. 626/11 
iscritto/trascritto a Novara in data 28/07/2015 ai nn. 9451 7180
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

44.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:

Nessuna.

44.3 Misure Penali

Nessuna.

45.ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese di gestione condominiale:

Identificativo corpo: A - ABITAZIONE 
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Recetto (Novara), 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 548,00 €

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Nessuna
Millesimi di proprietà: 97,00
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI (Condizione necessaria 
perchè l'appartamento sia accessibile dai soggetti diversamente abili è che l'ascensore 
del Condominio sia in funzione).
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non Specificato
Attestazione Prestazione Energetica presente
Indice di prestazione energetica: E - 205,43 kWh/mq
Note Indice di prestazione energetica: Non Specificate
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: nessuno.
Avvertenze ulteriori: Non Specificate

Identificativo corpo: B - POSTO AUTO SCOPERTO 
Posto auto [PA] sito in Recetto (Novara), 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: sono compresi con quelli dell'abitazione.

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Nessuna
Millesimi di proprietà: sono compresi con quelli dell'abitazione.
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non Specificato
Attestazione Prestazione Energetica non presente
Indice di prestazione energetica: Non Specificato
Note Indice di prestazione energetica: Non Specificate
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: nessuno.
Avvertenze ulteriori: Non Specificate

46.ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Titolare/Proprietario:   dal 07/01/1994 al 21/10/2005 (ante 
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ventennio)- In forza di denuncia di successione - registrato a: Cuneo in data 10/05/1994 ai 
nn. 30 Vol. 1127 - trascritto a: Cuneo in data 12/10/1996 ai nn. 8382 6710

Titolare/Proprietario:   dal 21/10/2005 al 16/01/2011- In forza di atto di 

compravendita. A rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73534/9414 - 
registrato a: Novara in data 26/10/2005 ai nn. 8241 1T - trascritto a: Novara in data 
26/10/2005 ai nn. 22009 11843

Titolare/Proprietario:   dal 16/01/2011 ad oggi (attuale/i proprietario/i)- In 
forza di atto di fusione per incorporazione. A rogito: Notaio Terrenghi Elena in data 
16/01/2011 ai nn. 22526/6752 - registrato a: Milano 1 in data 17/01/2011 ai nn. 1349 1T - 
trascritto a: Novara in data 01/04/2014 ai nn. 3060 4014.

Dati precedenti relativi ai corpi: A – ABITAZIONE

Titolare/Proprietario:   dal 07/01/1994 al 21/10/2005 (ante 
ventennio)- In forza di denuncia di successione - registrato a: Cuneo in data 10/05/1994 ai 
nn. 30 Vol. 1127 - trascritto a: Cuneo in data 12/10/1996 ai nn. 8382 6710

Titolare/Proprietario:   dal 21/10/2005 al 16/01/2011- In forza di atto di 
compravendita. A rogito: Notaio Bucolo Renato in data 21/10/2005 ai nn. 73534/9414 - 
registrato a: Novara in data 26/10/2005 ai nn. 8241 1T - trascritto a: Novara in data 
26/10/2005 ai nn. 22009 11843

Titolare/Proprietario:   dal 16/01/2011 ad oggi (attuale/i proprietario/i)- In 
forza di atto di fusione per incorporazione. A rogito: Notaio Terrenghi Elena in data 
16/01/2011 ai nn. 22526/6752 - registrato a: Milano 1 in data 17/01/2011 ai nn. 1349 1T - 
trascritto a: Novara in data 01/04/2014 ai nn. 3060 4014.

Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

47. PRATICHE EDILIZIE:

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Piano di Recupero del 30.05.2006 e successive varianti.
Intestazione: 
Tipo pratica: Piano di Recupero
Note tipo pratica: Approvato il 28.09.2006 con Delibera Comunale n° 33 dal Consiglio

Comunale
Per lavori: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 30/05/2006 
NOTE: Il 05.10.2007 veniva presentata al Comune di Recetto una Variante al Piano di
Recupero. Il 08.11.2007 con la Delibera n° 22 del Consiglio Comunale veniva approvata
la Variante al Piano di Recupero.
Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire
Per  lavori:  Ristrutturazione di  edificio  residenziale per  formazione di  n. 12 nuove unità
immobiliari
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 25/10/2006 al n. di prot. 3559
Rilascio in data 05/12/2006
NOTE: Permesso di Costruire n° 07/2006.
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Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria
Per  lavori:  Ristrutturazione di  edificio  residenziale per  formazione di  n. 11 nuove unità
immobiliari
Oggetto: variante
Presentazione in data 17/11/2007 al n. di prot. 3810
Rilascio in data 19/11/2007
NOTE: Permesso di Costruire in Sanatoria n° 21/2007.

Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Posto auto [PA] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Piano di Recupero del 30.05.2006 e successive varianti.
Intestazione: 
Tipo pratica: Piano di Recupero
Note tipo pratica: Approvato il 28.09.2006 con Delibera Comunale n° 33 dal Consiglio

Comunale
Per lavori: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 30/05/2006
NOTE: Il 05.10.2007 veniva presentata al Comune di Recetto una Variante al Piano di
Recupero. Il 08.11.2007 con la Delibera n° 22 del Consiglio Comunale veniva approvata
la Variante al Piano di Recupero.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Posto auto [PA] sito in Vicolo San Rocco 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire
Per  lavori:  Ristrutturazione di  edificio  residenziale per  formazione di  n. 12 nuove unità
immobiliari
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 25/10/2006 al n. di prot. 3559
Rilascio in data 05/12/2006
NOTE: Permesso di Costruire n° 07/2006.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Posto auto [PA] sito in , Vicolo San Rocco 2 e 4
Identificativo: Ristrutturazione di edificio residenziale esistente
Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria
Per  lavori:  Ristrutturazione di  edificio  residenziale per  formazione di  n. 11 nuove unità
immobiliari
Oggetto: variante
Presentazione in data 17/11/2007 al n. di prot. 3810
Rilascio in data 19/11/2007
NOTE: Permesso di Costruire in Sanatoria n° 21/2007.

Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

47.1Conformità edilizia:

Abitazione di tipo economico [A3] 

Si dichiara la conformità edilizia.
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Posto auto [PA] 

Si dichiara la conformità edilizia.

47.2Conformità urbanistica:

Abitazione di tipo economico [A3]

Strumento urbanistico Adottato: Piano regolatore generale

In forza della delibera: n. 30 del 28.09.2012

Zona omogenea: B1 Zone residenziali - Stato di fatto

Norme tecniche di attuazione: La zona omogenea B1 è regolamentata 
dall'Art. 12, dall'Art. 23 e dalla Tabella 
Parametrica B delle Norme Tecniche di 
Attuazione.

Dichiarazione di conformità con il 
PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità: -

Dati precedenti relativi ai corpi: A - ABITAZIONE

Posto auto [PA]

Strumento urbanistico Adottato: Piano regolatore generale

In forza della delibera: n. 30 del 28.09.2012

Zona omogenea: B1 Zone residenziali - Stato di fatto

Norme tecniche di attuazione: La zona omogenea B1 è regolamentata 
dall'Art. 12, dall'Art. 23 e dalla Tabella 
Parametrica B delle Norme Tecniche di 
Attuazione.

Dichiarazione di conformità con il 
PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità: -

Dati precedenti relativi ai corpi: B - POSTO AUTO SCOPERTO

Descrizione: Abitazione di tipo economico [A3] di cui al punto A - ABITAZIONE

Il  Subalterno  26  è  l'unità  immobiliare  ad  uso  abitativo  posta  al  secondo  piano  (nel
condominio è identificato con la lettera L). E' costituita dai seguenti vani: ingresso con cucina
e soggiorno, disimpegno, bagno , bagno cieco e due camere da letto (una matrimoniale e
una singola). In questo piano vi sono le falde del tetto a vista, realizzate e rivestite in legno.
Nella camera matrimoniale oltre alla finestra vi è anche l'apertura tipo “Velux” inserita nella
falda del tetto per l'illuminazione e l'areazione. Tutti i locali hanno i serramenti esterni in legno
verniciato con colore scuro, con vetro camera e con chiusure esterne anch'esse in legno
verniciato. Il portoncino d’ingresso è blindato. Il pavimento dell'immobile è completamente
rifinito  con piastrelle in ceramica ed anche le pareti  dei  due bagni  e della cucina sono
rivestite  con  piastrelle  in  ceramica.  I  locali  interni  sono  suddivisi  tramite  pareti  divisorie
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realizzate in laterizio forato. Le pareti interne sono finite “al civile” e tinteggiate con idropittura
di colore chiaro. Vicino all'ingresso c'è il citofono. Nel disimpegno vi è la caldaia autonoma a
gas per la produzione di acqua calda per il riscaldamento e per uso sanitario con il quadro
elettrico generale e il termostato. I termosifoni sono in alluminio verniciato.
Ha un'altezza interna di circa: 280 cm.

La superficie commerciale è pari a circa 67 mq. 

1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di .- Piena proprietà
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: Nessuno

L'edificio è stato costruito nel: 1900 circa ristrutturato nel: 2007
L'intero fabbricato è composto da n. 3 piani complessivi (di cui fuori terra n. 3 e di cui interrati
n. 0).

Stato di manutenzione generale: sufficiente
Condizioni  Generali  dell'immobile:  L'unità  immobiliare  è  in  condizioni  pressoche  normali.
Dall'esame visivo durante il  sopralluogo si sono riscontrate traccie di umidità al piede della

parete del soggiorno verso il camminamento esterno comune e verso il bagno. 

Caratteristiche descrittive

Componenti edilizie e costruttive:

Cancello tipologia: doppia anta a battente; materiale: acciaio; 

apertura: manuale; condizioni: sufficienti 

Infissi esterni tipologia: doppia anta a battente; materiale: legno; 

protezione: persiane; materiale protezione: legno;

condizioni: sufficienti 

Infissi esterni tipologia: anta singola a battente; materiale: legno; 

protezione: persiane; materiale protezione: legno;

condizioni: sufficienti 

Infissi interni tipologia: a battente; materiale: legno tamburato;

condizioni: sufficienti 

Pareti esterne materiale: muratura di mattoni e pietrame; coibentazione: 

inesistente; rivestimento: intonaco di cemento;

condizioni: sufficienti 

Pavim. Esterna materiale: malta con polimeri; condizioni: sufficienti 

Pavim. Esterna materiale: piastrelle; condizioni: sufficienti 

Porta di ingresso tipologia: anta singola a battente; materiale: ferro e legno; 

accessori: senza maniglione; antipanico condizioni: sufficienti 

Impianti:

Citofonico tipologia: audio; condizioni: sufficienti;

conformità: da collaudare 

Elettrico tipologia: sottotraccia; tensione: 220V; condizioni: sufficienti; 

conformità: rispettoso delle vigenti normative 

- Note: Dopo che sarà riattivata l'alimentazione elettrica da 
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parte dell'ente fornitore, ai fini della sicurezza dei futuri 

proprietari si consiglia di fare controllare l'impianto elettrico da 

un Libero Professionista Elettrotecnico il quale, con le 

opportune apparecchiature, verifichi i tempi di intervento 

dell'interruttore differenziale (salvavita) e provi la resistenza 

dell'impianto di messa a terra.

Termico tipologia: autonomo; alimentazione: metano; rete di 

distribuzione: tubi in rame; diffusori: termosifoni in alluminio; 

condizioni: sufficienti; conformità: rispettoso delle vigenti 

normative 

- Note: Si ricorda ai futuri acquirenti che per la caldaia a 

metano è necessario effettuare le verifiche periodiche di 

rendimento di combustione ogni due anni.

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per il calcolo delle superfici commerciali vengono applicati le percentuali correttive (indici 
mercantili) indicati dalla norma UNI 10750.

Destinazione Parametro Superficie

reale/potenziale

Coeff. Superficie equivalente

abitazione sup lorda di

pavimento

67,20 1,00 67,20

mq 67,20 mq 67,20

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Residenziale

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio

Descrizione: Posto auto [PA] di cui al punto B - POSTO AUTO SCOPERTO

L'unità immobiliare è un posto auto scoperto realizzato nel cortile interno (nella parte opposta
rispetto al fabbricato). La superficie è di circa 14 mq. 

1. Quota e tipologia del diritto
1/1 di - Piena proprietà - Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: Nessuno
L'edificio è stato costruito nel: 1900 circa ristrutturato nel: 2007
 
Stato di manutenzione generale: sufficiente
Condizioni Generali dell'immobile: L'unità immobiliare è in condizioni normali. 

Caratteristiche descrittive

Componenti edilizie e costruttive:

Pag. 68 di 71
Ver. 3.0



1.Rapporto di stima Fallimentare - n. 535 / 2011

Cancello tipologia: doppia anta a battente materiale: acciaio apertura:

manuale condizioni: sufficienti 

Pavim. Esterna materiale: malta con polimeri condizioni: sufficienti 

Destinazione Parametro Superficie

reale/potenziale

Coeff. Superficie equivalente

posto auto sup reale lorda 13,00 1,00 13,00

mq 13,00 mq 13,00

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d`uso: Residenziale

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio

48. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

48.1 Criterio di stima:

Stima sintetica comparativa

48.2 Fonti di informazione:

Catasto di Novara, Agenzie immobiliari e/o osservatori del 
mercato immobiliare Provincia di Novara, Internet

48.3 Valutazione corpi:

A - ABITAZIONE. 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata)

Destinazione Superficie

Equivalente

Valore Unitario Valore Complessivo

abitazione 67,20 € 800,00 € 53.760,00

Valore Corpo € 53.760,00

Valore Accessori € 0,00

Valore complessivo intero € 53.760,00

Valore complessivo diritto e quota € 53.760,00

B - POSTO AUTO SCOPERTO. 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata)

Destinazione Superficie

Equivalente

Valore Unitario Valore Complessivo

posto auto 13,00 € 200,00 € 2.600,00

Valore Corpo € 2.600,00

Valore Accessori € 0,00

Valore complessivo intero € 2.600,00

Valore complessivo diritto e quota € 2.600,00
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Riassunto:

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero

medio

ponderale

Valore diritto e

quota

A - ABITAZIONE 67,20 € 53.760,00 € 53.760,00

B - POSTO AUTO

SCOPERTO

13,00 € 2.600,00 € 2.600,00

48.4 Adeguamenti e correzioni della stima:

Riduzione del valore del  dovuta all'immediatezza della 
vendita giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da 
disp. del G.E. ( min.  ) € 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota 
dell'immobile in virtù del fatto che il valore della quota non 

coincide con la quota del valore: € 0,00

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute 
nel biennio anteriore alla vendita: € 0,00

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:

€ 0,00

Costi di cancellazione oneri e formalità:

€ 0,00

Giudizio di comoda divisibilità: negativo

48.5 Prezzo base d'asta del lotto:

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto
in cui si trova:

€  

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": € -

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": €  

48.6 Regime fiscale della vendita:  normale
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Allegoti

A l legot i  o l lo  Per iz io  de l le  un i to  immobi l io r i  (Lo t to  Un ico)  in  V ico lo  Son Rocco n .2e  n .4

ol l .  ì  )  Estroi to di  moppo;
ol l .2)  Eloboroto plonimetr ico cotostole del  fobbr icoto;
ol l .  3)  Fotogrof ie eslerne del l 'edi f ic io;
ol l .  4)  Fotogrof ie del  Subol tern o 20;
ol l .  5)  Visuro cotostole stor ico del  Subol terno 20;
ol l .  ó)  Plonimetr io cotostole del  Subol iern o 2O:
o l l .7 )  Fo togro f ie  de l  Subo l te rn  o  2 l ;
o l l .  8)  Visuro cotostole stor ico del  Subol terno 2l ;
o l l .  9 )  P lon imet r io  co tos to le  de l  Subo l le rn  o  2 l :
o l l .  l0)  Visuro cotostole s lor ico del  Subol terno l2;
o l l .  I  I  )  P lon ime i r io  co tos to le  de l  Subo l te rno  l2 ;
o l l .  l2 )  Fo togro f ie  de l  Subo l te rn  o  22 ;
ol l .  ì3)  Visuro cotostole stor ico del  Subol terno 22;
o l l .  14)  P lon imet r io  co tos to le  de l  Subo l te rn  o  22 :
ol l .  l5)  Visuro cotoslole stor ico del  Subol terno B;
o l l .  1ó)  P lon imet r io  co tos to le  de l  Subo l te rno  B;
ol l .  ì  Z) Fotogrof ie del  Subol tern o 23;
o l l .  1B)  V isuro  co tos to le  s to r ico  de l  Subo l te rno  23 ;
ol l .  l9)  Plonimetr io cotostole del  Subol terno 23:
ol l .  20) Visuro coiostole stor ico del  Subol terno l3;
o l l .2 i )  P lon imet r io  co los to le  de l  Subo l te rno  l3 ;
al l .  22) Fotogrof ie del  Subol tern o 25;
ol l .  23) Visuro cotostole stor ico del  Subol terno 25;
ol l .24) Plonímetr io cotostole del  Subol tern o 25:
ol l .  25) Visuro cotostole stor ico del  Subol terno 9;
ol l .26) Plonimetr io cotostole del  Subol terno 9;
ol l .  27) Fotogrof ie del  Subol tern o 26:
ol l .  28) Visuro cotostole s lor ico del  Subol lerno 26:
al l .29j  Plonimetr io cotostole del  Subol tern o 26:
o l l .  30)  V isuro  co tos to le  s to r ico  de l  Subo l te rno  l0 ;
o l l .  3 ì )  P lon imet r io  co tos to le  de l  Subo l te rno  l0 ;
o l l .32)  A l lo  d i  Acqu is to  de l2 t  .10 .2005 No lo io  Buco lo ;
ol l -  33) ConcessÍone o goronzio dí  mutuo del  21.10.2005 Notoio Bucolo;
ol l .  3a) Concessione o goronzio dí  mutuo del  09.07 .2OOB Notoio Bucolo;
ol l .  35) Atto di  fusione per incorporozione del  I  ó.0I  .2011 Noloio Terrenghi ;
o l l .3ó)  Troscr iz ione de l  Decre to  d i  ommiss ione Concordoto  prevent ivo  de l  2ó .0  l .2Ol l ;
o l l .  37) Troscr iz ione del lo senlenzo Dichiorot ivo di  Fol l imento.

Doto generozione:
I  0-09-201 5 08:09:4l

L'Esperto ol lo st imo
Pqolo Mojoni
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