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INDICE SINTETICO

1. Dati Catastali

Bene: Piazza San Domenico n.1, n. 2 e n. 4 - Recetto (Novara) - 28060

Lotto: 008 - NEGOZIO SUB. 24 E BOX AUTO SUB. 5

Corpo: A - NEGOZIO

Categoria: Negozi, botteghe [C1]

Dati Catastali: foglio 11, particella 555, subalterno 24

Corpo: B - BOX AUTO

Categoria: Garage o autorimessa [G]

Dati Catastali: foglio 11, particella 555, subalterno 5

2. Stato di possesso

Bene: Piazza San Domenico  n.1, n. 2 e n. 4 - Recetto (Novara) - 28060

 Lotto: 008 - NEGOZIO SUB. 24 E BOX AUTO SUB. 5

 Corpo: A - NEGOZIO

Possesso: Libero

 Corpo: B - BOX AUTO

Possesso: Libero

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili

Bene: Piazza San Domenico  n.1, n. 2 e n. 4 - Recetto (Novara) - 28060

 Lotto: 008 - NEGOZIO SUB. 24 E BOX AUTO SUB. 5

 Corpo: A - NEGOZIO

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI

 Corpo: B - BOX AUTO

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

Bene: Piazza San Domenico  n.1, n. 2 e n. 4 - Recetto (Novara) - 28060

  Lotto: 008 - NEGOZIO SUB. 24 E BOX AUTO SUB. 5

  Corpo: A - NEGOZIO

Creditori Iscritti: Non specificato

  Corpo: B - BOX AUTO

Creditori Iscritti: Non specificato

5. Comproprietari

Beni: Piazza San Domenico  n.1, n. 2 e n. 4 - Recetto (Novara) - 28060

 Lotto: 008 - NEGOZIO SUB. 24 E BOX AUTO SUB. 5

 Corpo: A - NEGOZIO

Comproprietari: Nessuno

 Corpo: B - BOX AUTO

Comproprietari: Nessuno

6. Misure Penali

Beni: Piazza San Domenico  n.1, n. 2 e n. 4 - Recetto (Novara) - 28060

Lotto: 008 - NEGOZIO SUB. 24 E BOX AUTO SUB. 5

Corpo: A - NEGOZIO

Misure Penali: NO

Corpo: B - BOX AUTO

Misure Penali: NO
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7. Continuità delle trascrizioni

Bene: Piazza San Domenico n. 1, n. 2 e n. 4 - Recetto (Novara) - 28060

Lotto: 008 - NEGOZIO SUB. 24 E BOX AUTO SUB. 5

Corpo: A - NEGOZIO

Continuità delle trascrizioni: NO

Corpo: B – BOX AUTO

Continuità delle trascrizioni: NO

8. Prezzo

Bene: Piazza San Domenico n.1, n. 2 e n. 4 - Recetto (Novara) - 28060

Lotto: 008 - NEGOZIO SUB. 24 E BOX AUTO SUB. 5

Prezzo da libero: € 69.280,00

Prezzo da occupato: € -
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Beni in Recetto (Novara) 

Piazza San Domenico n. 1, n. 2 e n. 4

Lotto: 008 - NEGOZIO SUB. 24 E BOX AUTO SUB. 5

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

Identificativo corpo: A - NEGOZIO.

Negozi, botteghe [C1] sito in Piazza San Domenico n. 1 e n. 2

Quota e tipologia del diritto: 1/1 di  Piena proprietà
Codice Fiscale: 
Eventuali comp no

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  foglio 11, particella 555, subalterno 24, scheda 
catastale n. NO0243630 del 19/11/2010, indirizzo PIAZZA SAN DOMENICO, 2, scala -, 
interno -, piano Terra, comune Recetto, categoria C/1, classe 3, consistenza 84 mq, 
rendita € 976,10.

Derivante da: Variazione nel classamento del 19.11.2011 n. 74575.1/2011 in atti dal 
19.11.2011 (protocollo n. NO0257739) Variazione di classamento.

Confini: a nord altra proprietà (Mapp. 170), a est altra unità immobiliare e area 
cortilizia, a sud passaggio condominiale, a ovest Piazza San Domenico.

Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: manca una piccola parete nella zona 
retrostante il negozio.
Regolarizzabili mediante: costruire la parete
Descrizione delle opere da sanare: manca una piccola parete nella zona retrostante il 
negozio (costruire la parete divisoria in cartongesso: € 400,00).

Oneri Totali: € 400,00
Note: si consiglia di costruire la piccola parete mancante piuttosto di fare una pratica 
edilizia in sanatoria ed anche fare l'aggiornamento catastale con dei costi superiori.

Note sulla conformità catastale: la difformità è modesta e facilmente risolvibile, si 
consiglia di costruire la parete mancante piuttosto di fare l'aggiornamento catastale.

Identificativo corpo: B - BOX AUTO.

Garage o autorimessa [G] sito in Piazza San Domenico n. 4

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

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: , foglio 11, particella 555, subalterno 5, scheda 
catastale Data presentazione 20/04/1998, indirizzo PIAZZA SAN DOMENICO, 4, piano 
Terra, comune Recetto, categoria C/6, classe 2, consistenza 30 mq, rendita € 77,47
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Derivante da: Variazione del 25.10.2010 n. 16563.1/2010 in atti dal 25.10.2010 
(protocollo n. NO0223020) BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE.

Confini: a nord cortile comune, a est altra unità immobiliare, a sud altra proprietà 
(Mapp. 193), a ovest altra unità immobiliare. Come meglio identificato sull'Elaborato 
Planimetrico.
Note: Lo scrivente non ha potuto accedere nell'unità immobiliare poichè mancano le 
chiavi. 

Note sulla conformità catastale: -

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):

Zona centrale di Recetto (si evidenzia che il comune è di estensione limitata).
Caratteristiche zona: centrale normale 
Area urbanistica: mista 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.  Importanti  centri  limitrofi:  Novara,
Biandrate-Vicolungo. 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali e agricole
Attrazioni paesaggistiche: Parco del fiume Sesia.
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Autubus di linea 300 m 
Servizi offerti dalla zona: Non specificato 

3. STATO DI POSSESSO: 

Identificativo corpo: A - NEGOZIO 
Negozi, botteghe [C1] sito in Recetto (Novara), Libero

Identificativo corpo: B - BOX AUTO 
Garage o autorimessa [G] sito in Recetto (Novara), Libero
Nota: Terzi non identificati hanno depositato nel box auto diversi oggetti e materiali

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: 

- contro  derivante da: Atto tra vivi - Convenzione Edilizia
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 12/06/2009 ai nn. 79140/11993; 
Registrato a Novara in data 16/06/2009 ai nn. 6228/1T; Iscritto/trascritto a 
Novara in data 17/06/2009 ai nn. 6265/9397.
Questa Convenzione con il Comune di Recetto riguarda il Piano di Recupero 
per Piazza San Domenico ed è stata proposta da  e Italia
RE S.r.l., ognuna per i rispettivi immobili.

Dati precedenti relativi ai corpi: A - NEGOZIO

- contro  derivante da: Atto tra vivi - Convenzione Edilizia
Rogito: Notaio Bucolo Renato in data 12/06/2009 ai nn. 79140/11993; 
Registrato a Novara in data 16/06/2009 ai nn. 6228/1T; Iscritto/trascritto a 
Novara in data 17/06/2009 ai nn. 6265/9397.
Questa Convenzione con il Comune di Recetto riguarda il Piano di Recupero 

per Piazza San Domenico ed è stata proposta da  e Italia
RE S.r.l., ognuna per i rispettivi immobili.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - BOX AUTO

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

Nessuna.
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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:

Nessuna. 

4.2.2 Pignoramenti:

Nessuna. 

4.2.3 Altre trascrizioni:

- A favore della massa dei creditori contro  Derivante da: Atto 
Giudiziario - Decreto di ammissione al Concordato preventivo, Rogito: 

Tribunale Milano in data 26/01/2011 ai nn. 73/2010.
Note: Nell'Atto e nella Trascrizione sono stati indicati erroneamente i dati 
catastali precedenti alla variazione catastale del 25.10.2010 e pertanto 
devono essere corretti.

Dati precedenti relativi ai corpi: A – NEGOZIO
- A favore della massa dei creditori contro  Derivante da: Atto 
Giudiziario - Sentenza dichiarativa di Fallimento, 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 – NEGOZIO

- A favore della massa dei creditori contro ; Derivante da: Atto 
Giudiziario - Decreto di ammissione al Concordato preventivo, Rogito: 
Tribunale Milano in data 26/01/2011 ai nn. 73/2010.

Note: Nell'Atto e nella Trascrizione sono stati indicati erroneamente i dati 
catastali precedenti alla variazione catastale del 25.10.2010 e pertanto 
devono essere corretti.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - BOX AUTO
- A favore della massa dei creditori contro ; Derivante da: Atto 
Giudiziario - Sentenza dichiarativa di Fallimento, Rogito: Tribunale Milano in 
data 23/06/2011 ai nn. 626/11Iscritto/trascritto a Novara in data 28/07/2015 ai 
nn. 9451/7180;
Dati precedenti relativi ai corpi: B - BOX AUTO

4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:

Nessuna.

4.3 Misure Penali

Nessuna.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese di gestione condominiale:

Identificativo corpo: A - NEGOZIO 
Negozi, botteghe [C1] sito in Recetto (Novara), 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:  Dato non disponibile.
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: - €
Millesimi di proprietà: Non vi sono millesimi di proprietà per questa unità immobiliare.
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: Vi è un dislivello di 20 cm circa 
tra la strada e l'interno del negozio.

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato
Attestazione Prestazione Energetica: presente
Indice di prestazione energetica: NC - 161,27 kWh/mc
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Note Indice di prestazione energetica: Nella Regione Piemonte le unità immobiliari con 
indici di prestazione energetica superiore a 137 kWh/mc vengono classificate come NC 
(non classificabili).
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: No
Avvertenze ulteriori: Non specificato

Identificativo corpo: B - BOX AUTO 
Garage o autorimessa [G] sito in Recetto (Novara), 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: - €

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: - €
Millesimi di proprietà: Non vi sono millesimi di proprietà per questa unità immobiliare.
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 richiesto per questa unità immobiliare.
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: nessuno
Avvertenze ulteriori: Non specificato

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Titolare/Proprietario:   dal 02/04/1993 al 
09/07/2008 - In forza di atto di compravendita a rogito: Notaio Bellezza Claudio in data 
02/04/1993 ai nn. 58615/17316.
Note: La Signora acquistò due piccoli vani che oggi costituiscono parte del negozio.

Titolare/Proprietario:   e  

) dal 10/11/2001 al 03/10/2008- In forza di denuncia di 
successione - Nota di trascrizione dell'accettazione tacita o espressa dell'eredità risultante 
dai registri immobiliari: SI - registrato a: Borgomanero (NO) in data 12/04/2002 ai nn. 92/Vol.
628 - trascritto a: Novara in data 18/11/2004 ai nn. 24362/14079.
Note: Per la quota di 1/18 ciascuna per Successione del  deceduto il 
10.11.2001.

Titolare/Proprietario:   
 dal 26/01/2003 al 03/10/2008- In forza di denuncia di 

successione - Nota di trascrizione dell'accettazione tacita o espressa dell'eredità risultante 
dai registri immobiliari: SI - registrato a: Novara in data 28/05/2003 ai nn. 44/Vol. 1533 - 
trascritto a: Novara in data 12/07/2003 ai nn. 14567/9936.
Note: Per la quota di 8/18 ciascuna per Successione del  deceduto il 
26.01.2003. Le Signore hanno ereditato un vano che oggi costituisce la parte principale 
del negozio (zona vendita e retro).

Titolare/Proprietario:   dal 09/07/2008 al 16/01/2011- In forza di atto 
di compravendita a rogito: Notaio Bucolo Renato in data 09/07/2008 ai nn. 78321/11455 - 
trascritto a: Novara in data 18/07/2008 ai nn. 13175/8464.

Titolare/Proprietario:   dal 03/10/2008 al 16/01/2011- In forza di atto 

di compravendita a rogito: Notaio Bucolo Renato in data 03/10/2008 ai nn. 78493/11562 - 
trascritto a: Novara in data 08/10/2008 ai nn. 17439/11086.

Titolare/Proprietario:  al 17/01/2011 ad oggi (attuale/i proprietario/i)- In 
forza di atto di fusione per incorporazione a rogito: Notaio Terrenghi Elena in data 
17/01/2011 ai nn. 22526/6752 - registrato a: Milano 1 in data 17/01/2011 ai nn. 1349/1T.

Note: Nell'Atto e nella Trascrizione sono stati indicati erroneamente i dati catastali 
Pag. 8 di 19

Ver. 3.0



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

precedenti alla variazione catastale del 25.10.2010 e pertanto devono essere corretti.

Dati precedenti relativi ai corpi: A – NEGOZIO

Titolare/Proprietario:   
 dal 10/11/2001 al 03/10/2008- In forza di denuncia di 

successione - Nota di trascrizione dell'accettazione tacita o espressa dell'eredità risultante 
dai registri immobiliari: SI - registrato a: Borgomanero (NO) in data 12/04/2002 ai nn. 92/Vol.
628 - trascritto a: Novara in data 18/11/2004 ai nn. 24362/14079.
Note: Per la quota di 1/18 ciascuna per Successione del  deceduto il 
10.11.2001.

Titolare/Proprietario:   
 dal 26/01/2003 al 03/10/2008- In forza di denuncia di 

successione - Nota di trascrizione dell'accettazione tacita o espressa dell'eredità risultante 
dai registri immobiliari: SI - registrato a: Novara in data 28/05/2003 ai nn. 44/Vol. 1533 - 
trascritto a: Novara in data 12/07/2003 ai nn. 14567/9936.
Note: Per la quota di 8/18 ciascuna per Successione del  deceduto il 
26.01.2003.

Titolare/Proprietario:   dal 03/10/2008 al 16/01/2011- In forza di atto 
di compravendita a rogito: Notaio Bucolo Renato in data 03/10/2008 ai nn. 78493/11562 - 
trascritto a: Novara in data 08/10/2008 ai nn. 17439/11086.

Titolare/Proprietario:   dal 17/01/2011 ad oggi (attuale/i proprietario/i)- In 
forza di atto di fusione per incorporazione a rogito: Notaio Terrenghi Elena in data 
17/01/2011 ai nn. 22526/6752 - registrato a: Milano 1 in data 17/01/2011 ai nn. 1349/1T.
Note: Nell'Atto e nella Trascrizione sono stati indicati erroneamente i dati catastali 
precedenti alla variazione catastale del 25.10.2010 e pertanto devono essere corretti.

Dati precedenti relativi ai corpi: B - BOX AUTO

7. PRATICHE EDILIZIE:

Negozi, botteghe [C1] sito in Piazza San Domenico n.1 e n. 2
Numero pratica: Piano di Recupero
Intestazione: 

Tipo pratica: Piano di Recupero
Per  lavori:  Ristrutturazione  di  edificio  residenziale  per  formazione  di  n.  14  nuove  unità
immobiliari
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 24/05/2008 al n. di prot. 1988
Rilascio in data 03/06/2008.
NOTE:  Le  società   hanno  presentato  il  Piano  di
Recupero  ognuna relativamente  ai  propri  immobili.  Numero  Delibera  18  del  Consiglio
Comunale.

Dati precedenti relativi ai corpi: A - NEGOZIO

Negozi, botteghe [C1] sito in Piazza San Domenico n. 1 e n. 2
Numero pratica: Permesso di Costruire
Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire
Per  lavori:  Ristrutturazione  di  edificio  residenziale  per  formazione  di  n.  14  nuove  unità
immobiliari
Oggetto: nuova costruzione
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Presentazione in data 12/09/2008 al n. di prot. 3430
Rilascio in data 19/06/2009 al n. di prot. 2541.

L'agibilità non è mai stata rilasciata.

NOTE:  Permesso  di  Costruire  n.  08  del  2009  con  Numero  Delibera  25  del  Consiglio
Comunale.
Dati precedenti relativi ai corpi: A - NEGOZIO

Garage o autorimessa [G] sito in Piazza San Domenico n. 4
Numero pratica: Piano di Recupero
Intestazione: 

Tipo pratica: Piano di Recupero
Per  lavori:  Ristrutturazione  di  edificio  residenziale  per  formazione  di  n.  14  nuove  unità
immobiliari
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 24/05/2008 al n. di prot. 1988
Rilascio in data 03/06/2008
NOTE:  Le  società   hanno  presentato  il  Piano  di
Recupero  ognuna relativamente  ai  propri  immobili.  Numero  Delibera  18  del  Consiglio
Comunale.

Dati precedenti relativi ai corpi: B - BOX AUTO

Garage o autorimessa [G] sito in Piazza San Domenico n. 4
Numero pratica: Permesso di Costruire
Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire
Per  lavori:  Ristrutturazione  di  edificio  residenziale  per  formazione  di  n.  14  nuove  unità
immobiliari
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 12/09/2008 al n. di prot. 3430
Rilascio in data 19/06/2009 al n. di prot. 2541
NOTE:  Permesso  di  Costruire  n.  08  del  2009  con  Numero  Delibera  25  del  Consiglio

Comunale.  Relativamente a questa unità  immobiliare  non  sono mai  state eseguite  le
opere edilizie del progetto.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - BOX AUTO

Garage o autorimessa [G] sito in Piazza San Domenico n. 4
Numero pratica: Variante al Permesso di Costruire
Intestazione: 
Tipo pratica: Variante a titolo abilitativo e variante in corso d'opera
Per  lavori:  Ristrutturazione  di  edificio  residenziale  per  formazione  di  n.  14  nuove  unità

immobiliari
Oggetto: variante
Presentazione in data 20/09/2010
Rilascio in data 15/11/2010
NOTE: Relativamente a questa unità immobiliare non sono mai state eseguite le opere
edilizie del progetto.
Dati precedenti relativi ai corpi: B - BOX AUTO

Garage o autorimessa [G] sito in Piazza San Domenico n. 4
Numero pratica: Variante al Piano di Recupero
Intestazione: 
Tipo pratica: Piano di Recupero
Per  lavori:  Ristrutturazione  di  edificio  residenziale  per  formazione  di  n.  14  nuove  unità
immobiliari
Oggetto: variante
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Presentazione in data 20/09/2010 al n. di prot. 3723
Rilascio in data 13/10/2010
NOTE: Numero Delibera 117 del Consiglio Comunale.

Dati precedenti relativi ai corpi: B - BOX AUTO

Garage o autorimessa [G] sito in Piazza San Domenico n. 4
Numero pratica: Permesso di Costruire in Sanatoria
Intestazione: 
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria
Per  lavori:  Ristrutturazione  di  edificio  residenziale  per  formazione  di  n.  14  nuove  unità
immobiliari
Oggetto: variante

Presentazione in data 19/10/2010 al n. di prot. 4024
Rilascio in data 15/11/2010 al n. di prot. 4445
L'agibilità non è mai stata rilasciata.
NOTE: Permesso di Costruire in Sanatoria n. 08 del 2010.
Relativamente a questa unità immobiliare non è mai stata eseguita nessuna opera edilizia
indicate nei vari progetti e varianti presentate in Comune.

Dati precedenti relativi ai corpi: B - BOX AUTO

7.1Conformità edilizia:

Negozi, botteghe [C1] 
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: l'impianto elettrico non è stato realizzato in 
modo corretto (manca anche l'impianto di messa a terra) e manca la Certificazione 
dell'impianto elettrico.
Regolarizzabili mediante: fare riparare l'impianto elettrico da un impiantista qualificato e 
farsi consegnare la dichiarazione di conformità.
Descrizione delle opere da sanare: l'impianto elettrico non è stato realizzato in modo 

corretto e manca la Certificazione dell'impianto elettrico. Occorre mettere a norma 
l'impianto elettrico (costo € 3.600,00).
Oneri Totali: € 3.600,00.
Note: oltre ad una questione di sicurezza, la Dichiarazione di Conformità dell'impianto 
serve anche per la richiesta di Agibilità al Comune. 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: manca la finestra esterna nell'antibagno.
Regolarizzabili mediante: fornitura di finestra.
Descrizione delle opere da sanare: manca la finestra esterna nell'antibagno. Necessita la
fornitura e posa di finestra nell'antibagno, (costo € 950,00).
Oneri Totali: € 950,00.

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: manca l'Agibilità.
Regolarizzabili mediante: richiedere l'Agibilità al Comune di Recetto.
Descrizione delle opere da sanare: un Tecnico abilitato dovrà richiedere l'Agibilità per il 
negozio. Occorre richiedere l'Agibilità (costo € 700,00).
Oneri Totali: € 700,00
Note: Si fa presente che è necessario richiedere l'Agibilità, oltre che per adempiere alla 
normativa vigente, anche per ottemperare agli obblighi derivanti dalla Convenzione con 
il Comune di Recetto. Dovranno essere allegati tutti i documenti comprovanti la regolarità
dei lavori e dell'accatastamento.

Note sulla conformità edilizia: le opere relative alla conformità edilizia sono anche 
necessarie per ottenere l'Agibilità.

Dati precedenti relativi ai corpi: A - NEGOZIO
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Garage o autorimessa [G] 

Non sono mai state eseguite le opere edili indicate nei vari progetti. I Permessi di Costruire 
hanno perso validità in quanto i lavori non sono stati ultimati entro tre anni 
dall'ottenimento del Permesso di Costruire.

Dati precedenti relativi ai corpi: B - BOX AUTO

7.2Conformità urbanistica:

Negozi, botteghe [C1]

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.

Immobile soggetto a convenzione: SI

Se si, di che tipo? Convenzione per l'attuazione del Piano di 
recupero di iniziativa privata

Estremi delle convenzioni: del 12.06.2008

Obblighi derivanti: i Proponenti si obbligano a rispettare 
quanto indicato del Piano di Recupero e 

più specificatamente nel progetto per 
l'utilizzazione edilizia degli immobili.

Nella vendita dovranno essere previste 

pattuizioni particolari?

NO

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI

Note sulla conformità:
Nessuna.

Dati precedenti relativi ai corpi: A - NEGOZIO

Garage o autorimessa [G]

Strumento urbanistico Adottato: Piano regolatore generale

In forza della delibera: n. 30 del 28.09.2012

Zona omogenea: B1 Zone residenziali - Stato di fatto

Immobile soggetto a convenzione: SI

Se si, di che tipo? Convenzione per l'attuazione del Piano di 
recupero di iniziativa privata

Estremi delle convenzioni: del 12.06.2008

Obblighi derivanti: i Proponenti si obbligano a rispettare 

quanto indicato del Piano di Recupero e 
più specificatamente nel progetto per 
l'utilizzazione edilizia degli immobili.

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI
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Note sulla conformità: -

Dati precedenti relativi ai corpi: B - BOX AUTO

Descrizione: Negozi, botteghe [C1] di cui al punto A - NEGOZIO

E' l'unità immobiliare ad uso commerciale sita al piano terra. Ha due numeri civici (n° 1 e n° 2).
Prima dei lavori edili riguardanti il Piano di Recupero e il Permesso di Costruire era composta
da tre unità distinte ora unite.
Verso Piazza San Domenico vi è la zona principale ad uso negozio con una ampia vetrina ma
vi è anche un ingresso più piccolo nell'adiacente zona deposito. Nella zona retrostante verso
la corte interna vi è un ingresso secondario. Sono presenti i seguenti vani: negozio con zona
retro, deposito, spogliatoio-disimpegno, bagno.
I muri esterni sono in mattoni pieni e sono intonacati e tinteggiati, la parte bassa dei muri
presenta segni di umidità.
I serramenti esterni sono in alluminio con vetro semplice (alcuni sono di colore bronzo altri di

colore scuro). Il portoncino d’ingresso sul retro è blindato. Il pavimento dell'unità immobiliare è
completamente rifinito con piastrelle in ceramica ed anche le pareti e della zona retro e del
bagno sono rivestite  con piastrelle  in  ceramica. Le  pareti  interne  sono finite  “al  civile”  e
tinteggiate con idropittura di colore chiaro.
Nella  zona  deposito  c'è  il  quadro  elettrico  generale.  Non  è  presente  l'impianto  di
riscaldamento  in  quanto  vengono commercializzati  generi  alimentari.  Nel  bagno  è  stato
installato uno scalda acqua elettrico.
La superficie commerciale è pari a circa 82 mq. 

Caratteristiche descrittive: 
Componenti edilizie e costruttive:

Pareti esterne materiale: muratura di mattoni pieni; coibentazione: 

inesistente; rivestimento: intonaco di cemento; condizioni: 

scarse (si osservano alcune zone con umidità)

Porta di ingresso tipologia: anta singola a battente; materiale: alluminio e vetro; 

accessori: senza maniglione antipanico; condizioni: sufficienti 

Impianti:

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

conformità: non rispettoso delle vigenti normative. 

- Note: L'impianto elettrico è da fare aggiustare e integrare 

con l'impianto di messa a terra e successivamente deve essere

certificato.

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

Superficie complessiva di circa mq 82,30
E' posto al piano: Terra
L'edificio è stato costruito nel: 1900 circa
L'edificio è stato ristrutturato nel: 2010
ha un'altezza interna di circa: 300 cm
L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 e di cui interrati
n. 0
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Stato di manutenzione generale: sufficiente

Condizioni Generali dell'immobile: L'unità immobiliare è in discreto stato di conservazione ma
si osservano segni di umidità nella parte bassa dei muri.
Dall'esame  visivo  si  è  riscontrata  la  mancanza  del  serramento  nel  vano  spogliatoio-
disimpegno. 

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

mq

Coeff. Superficie equivalente mq

negozio sup lorda di
pavimento

82,30 1,00 82,30

mq 82,30 mq 82,30

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

Sottocategoria: Piccolo negozio e assimilabile

Valori relativi alla Agenzia del territorio

Periodo: 01-2015
Zona: Recetto
Tipologia: negozio
Valore di mercato min (€/mq): 670
Superficie di riferimento: Lorda
Tipo di destinazione: Commerciale

Stato conservativo: Normale

Valore di mercato max(€/mq): 860 

Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico.
Epoca di realizzazione/adeguamento 2010
Impianto non a norma.
Non esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e successive.

Riscaldamento:
Non Esiste impianto di riscaldamento.

Condizionamento e climatizzazione:
Esistenza impianto di condizionamento o climatizzazione
Non Esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e successive.

Impianto antincendio:
Non esiste impianto antincendio.
Non esiste certificato prevenzione incendi.

Ascensori montacarichi e carri ponte:

L'immobile non dispone di ascensori o montacarichi.
Carri ponte non presenti.
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Scarichi:
Non esistono scarichi potenzialmente pericolosi.

Note Generali: -

Descrizione: Garage o autorimessa [G] di cui al punto B - BOX AUTO

L'unità  immobiliare  è  un  posto  auto  coperto  (è  un  box  auto  doppio)  sito  al  piano terra
realizzato nel fabbricato interno (nella parte opposta rispetto al resto del fabbricato con le
abitazioni). L'indirizzo è Piazza San Domenico n° 4. 
Esternamente si osserva che i muri sono in mattoni intonacati.
Vi  sono  due  porte  basculanti  in  ferro  con  sovrapposta  una  vetrata  per  illuminare
l'autorimessa, la basculante destra è stata rotta di recente da terzi non identificati.
La  parte  di  fabbricato  posto  sopra  l'autorimessa  è  di  proprietà  di  terzi.  La  superficie
commerciale è di circa 35 mq. Tutto il fabbricato interno in cui si trova il box auto doveva
essere completamente trasformato in base ai Permessi di Costruire del 2009 e 2010, tuttavia le
opere edili non sono mai state realizzate. 

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

Superficie complessiva di circa mq 35,00
E' posto al piano: Terra
L'edificio è stato costruito nel: 1900 circa
ha un'altezza interna di circa: circa 300 cm
L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi di cui fuori terra n. 2

Stato di manutenzione generale: scarso

Condizioni  Generali  dell'immobile:  Da quanto osservato  le  condizioni  dell'unità  immobiliari

sono scadenti. E' presente l'impianto elettrico ma non vi è altro tipo di impianto tecnologico. 

Caratteristiche descrittive: 
Componenti edilizie e costruttive:

Infissi esterni tipologia: ante scorrevoli materiale: ferro condizioni: scarse 

Pareti esterne materiale: muratura di mattoni pieni coibentazione: inesistente 

rivestimento: intonaco di cemento condizioni: scarse 

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

mq

Coeff. Superficie equivalente
mq

Box auto sup lorda di
pavimento

35,00 1,00 35,00

mq 35,00 mq 35,00
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Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)

Destinazione d`uso: Autorimesse e box

Sottocategoria: Box

Valori relativi alla Agenzia del territorio

Periodo: 01-2015
Zona: Recetto
Tipologia: Box auto
Valore di mercato min (€/mq): 440
Superficie di riferimento: Lorda
Tipo di destinazione: Residenziale
Stato conservativo: Scadente
Valore di mercato max(€/mq): 515 

Impianto elettrico: Esiste impianto elettrico.
Epoca di realizzazione/adeguamento: presumibilmente oltre 20 anni fa.

Impianto non a norma.
Non esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e successive.

Riscaldamento:
Non Esiste impianto di riscaldamento.

Condizionamento e climatizzazione:
Non esiste impianto di condizionamento o climatizzazione

Impianto antincendio:
Non esiste impianto antincendio.
Non esiste certificato prevenzione incendi.

Ascensori montacarichi e carri ponte:
L'immobile non dispone di ascensori o montacarichi.
Carri ponte non presenti.

Scarichi:
Non esistono scarichi potenzialmente pericolosi.

Note Generali: l'unità immobiliare è occupato da oggetti e materiali di terzi. 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

8.1 Criterio di stima:

Stima sintetica comparativa.

8.2 Fonti di informazione:

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

8.3 Valutazione corpi:
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A - NEGOZIO. Negozi, botteghe [C1]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata)

Destinazione Superficie

Equivalente mq

Valore Unitario Valore Complessivo

Negozio 82,30 € 950,00 € 78.185,00

Valore Corpo € 78.185,00

Valore Accessori € 0,00

Valore complessivo intero € 78.185,00

Valore complessivo diritto e quota € 78.185,00

B - BOX AUTO. Garage o autorimessa [G]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata)

Destinazione Superficie

Equivalente mq

Valore Unitario Valore Complessivo

Box auto 35,00 € 285,00 € 9.975,00

Valore Corpo € 9.975,00

Valore Accessori € 0,00

Valore complessivo intero € 9.975,00

Valore complessivo diritto e quota € 9.975,00

Riassunto:

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero

medio ponderale

Valore diritto e

quota

A - NEGOZIO Negozi,  botteghe

[C1]

82,30 € 78.185,00 € 78.185,00

B - BOX AUTO Garage  o

autorimessa [G]

35,00 € 9.975,00 € 9.975,00

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:

Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della 
vendita giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da 
disp. del G.E. € 13.224,00
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:
€ 5.650,00
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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: € 69.286,00

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 69.280,00 

8.6 Regime fiscale della vendita normale
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Allegoli
A l legot i  o l lo  Per iz io  de l le  un i tò  immobi l io r i  (Lo t to  Un ico)  in  V ico lo  Son Rocco n .2  e  n .4

o l l .  l )  Es t ro t to  d i  moppo;
ol l .2)  Eloboroto plonimetr ico cotostole del  fobbr icoto;
ol l .  3)  Fotogrof ie esterne del le uni to immobi l ior i ;
o l l .  a)  Fotogrof ie del  Subol terno 24:
oll. 5) Visuro cotoslole storico del Subolterno 24;
ol l .  ó)  Plonimetr io cotostole del  Subol terno 24;
ol l .7)  Fotogrof ie del  Subol terno 5;
ol l .  8)  Visuro cotostole stor ico del  Subol terno 5;
ol l .  9)  Plonimetr io cotostole del  Subol terno 5;
ol l .  l0)  At to di  Acquis lo del  09.07.2008 Notoio Bucolo;
o l l .  I  l )  A l to  d i  Acqu is to  de l  03 .10 .2008 Noto io  Buco lo ;
ol l .  

'12) 
Convenzione con i l  Comune di  Recetto per Piono di  Recupero;

ol l .  l  3)  At to di  f  usione per incorporozione del  l  ó.01 .201 I  Notoio Terrenghi ;
o l l .  l4)  Troscr iz ione del  Decreto di  ommissíone Concordoto prevent ivo del  2ó.01 .2011;
ol l .  ì5)  Troscr iz ione del lo Sentenzo Dichiorot ivo di  Fol l imento.

Doto generozione:
0 7 - t 2 - 2 0 1 5

L'Esperto ol lo st imo
Poolo Mojoni
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