
angeli e brucoli architetti

arch. Nadia Angeli

ALLEGATO C

PERIZIA DI STIMA C.T.U.

beni immobili siti in Banchette (TO), Piazza Borgonovo snc

N.C.T Comune di Banchette - Foglio 11 - Mappali 103, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 373, 374, 378, 382,

388, 394, 398, 402, 405, 413, 415, 417, 419, 421, 423 e 425  



                                      COMO 01.02.2018 

                                      SPETT.LE 

                                      STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO

DA: MS

ALLA C.A. DOTT.ARCIDIACONO rif.R.G.F.43/2017 (LOTTO 1) n.rif.11836

    

Da ispezione ipotecaria e catastale ultra ventennale effettuata

presso Agenzia Entrate, Ufficio Provinciale di IVREA – Territorio,

Servizio di Pubblicità Immobiliare di IVREA e Servizi Catastali di

TORINO, riguardante immobili siti in BANCHETTE e precisamente: 

.Terreno distinto al Catasto Terreni fg.11 con:

mapp.103  are  09.93

.Terreni distinti al Catasto Terreni, in forza di frazionamento

nr.19503 in data 22.5.2001, al fg.11 con:

mapp.336  are  03.92 (ex parte mapp.86)

mapp.338  are  04.20 (ex parte mapp.89)

mapp.340  are  10.27 (ex parte mapp.90)

mapp.342  are  05.50 (ex parte mapp.93)

mapp.344  are  03.81 (ex parte mapp.94)

mapp.346  are  02.35 (ex parte mapp.310)

.Terreni distinti al Catasto Terreni, in forza di frazionamento

nr.19503 in data 22.5.2001 e frazionamento nr.143576 in data

16.3.2009, al fg.11 con:

mapp.373  are  00.91 (ex parte mapp.254 ex mapp.101/b)

mapp.374  are  04.75 (ex parte mapp.254 ex mapp.101/b)

mapp.378  are  03.97 (ex parte mapp.100)
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mapp.382  are  01.74 (ex parte mapp.345 ex parte mapp.310)

mapp.388  are  02.55 (ex parte mapp.343 ex parte mapp.94)

mapp.394  are  01.07 (ex parte mapp.341 ex parte mapp.93)

mapp.398  are  00.92 (ex parte mapp.339 ex parte mapp.90)

mapp.402  are  00.21 (ex parte mapp.337 ex parte mapp.89)

mapp.405  are  00.15 (ex parte mapp.335 ex parte mapp.86)

.Terreni distinti al Catasto Terreni, in forza di frazionamento

nr.19503 in data 22.5.2001, frazionamento nr.143576 in data

16.3.2009 e frazionamento nr.103827 in data 19.2.2010, al fg.11

con:

mapp.413  are  01.80 (ex parte mapp.377 ex parte mapp.100)

mapp.415  are  00.83 (ex parte mapp.381 ex parte mapp.345 ex parte

                      mapp.310)

mapp.417  are  01.13 (ex parte mapp.385 ex parte mapp.343 ex parte

                      mapp.94)

mapp.419  are  01.35 (ex parte mapp.392 ex parte mapp.341 ex parte

                      mapp.93)

mapp.421  are  03.10 (ex parte mapp.397 ex parte mapp.339 ex parte

                      mapp.90)

mapp.423  are  01.56 (ex parte mapp.399 ex parte mapp.337 ex parte

                      mapp.89)

mapp.425  are  01.58 (ex parte mapp.403 ex parte mapp.335 ex parte

                      mapp.86)

risultano di proprietà alla data di aggiornamento del 05.01.2018

per trascrizioni, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli:

C.F.:

QUOTA IN PROPRIETA’: 1/1 DI PIENA PROPRIETA’
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PUNTO A

PROVENIENZA ORIGINARI MAPP.100 E MAPP.254 (ex mapp.101/b)

TRA.3413/3055 (5.6.68)

Atto in data 6.5.68 rep.63244/17299 Notaio Francesco Presbitero di

Ivrea con il quale viene stipulato quanto segue:

- in primo luogo -

vende a 

mmobili siti in BANCHETTE e precisamente:

.terreno distinto al Catasto Terreni fg.11 con:

mapp.101/b  are  24.64

OSSERVAZIONI: Dalla consultazione della nota di provenienza la

vendita risulta essere stata effettuata per L.4.928.000 e libera

da qualsivoglia formalità pregiudizievole.

- in secondo luogo -

ia vende a 

immobili siti in BANCHETTE e precisamente:

.terreno distinto al Catasto Terreni fg.11 con:

mapp.100  are  14.36

OSSERVAZIONI: Dalla consultazione della nota di provenienza la

vendita risulta essere stata effettuata per L.2.872.000 e libera

da qualsivoglia formalità pregiudizievole.

TRA.7861/5874 (29.10.99)
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Atto in data 7.10.99 rep.52651/10741 Notaio Mercurio Paolo

Dragonetti di Ivrea con il quale 

vende alla società 

immobili siti in BANCHETTE e precisamente:

.terreni distinti al Catasto Terreni fg.11 con:

mapp.100  are  14.36

mapp.254  are  19.54 (ex mapp.101/b)

precisando che la superficie è in realtà inferiore in quanto parte

è destinata a strada pubblica per circa mq.262; il terreno è anche

derivante da demolizione dell'edificio per il culto su parte del

mapp.254 costituito da capannone prefabbricato non riportato in

mappa poiché sfuggito all'accertamento catastale (di cui

all'autorizzazione edilizia nr.14/98 del 16.7.98).

OSSERVAZIONI: Dalla consultazione del titolo di provenienza la

vendita risulta essere stata effettuata per L.126.000.000 e libera

da qualsivoglia formalità pregiudizievole.

PROVENIENZA RESTANTI MAPPALI

TRA.765/637 (1.2.95)

Atto in data 31.1.95 rep.38101/7743 Notaio Mercurio Paolo

Dragonetti di Ivrea con il quale la società

vende alla società anche

immobili siti in BANCHETTE e precisamente:

.terreni distinti al Catasto Terreni fg.11 con:

mapp.86  are  11.17

mapp.89  are  11.30

mapp.90  are  27.42

 

niki


niki


niki


niki
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mapp.93  are  16.05

mapp.94  are  13.71

mapp.103 are  09.93

mapp.310 are  09.18

OSSERVAZIONI: Dalla consultazione del titolo di provenienza la

vendita risulta essere stata effettuata, con altri beni, per

L.840.000.000 e libera da qualsivoglia formalità pregiudizievole

in quanto la menzionata ISC.3838/421 in data 4.6.94 risulta

successivamente cancellata con annotamento in data 18.2.95 ai

nn.1097/107.

PUNTO B

TRA.6099/4339 (22.6.2006)

Atto in data 5.6.2006 rep.170080/26258 Notaio Salvatore Dello

Iacono di Mariano Comense con il quale la società 

 vende alla società 

anche immobili siti in BA

.terreni distinti al Catasto Terreni fg.11 con:

mapp.345  are  06.83

mapp.343  are  09.90

mapp.341  are  10.55

mapp.339  are  17.15

mapp.337  are  07.10

mapp.335  are  07.25

mapp.336  are  03.92

mapp.338  are  04.20

mapp.340  are  10.27

mapp.342  are  05.50

mapp.344  are  03.81

mapp.346  are  02.35

mapp.103  are  09.93
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mapp.254  are  19.54

mapp.100  are  14.36

OSSERVAZIONI: Dalla consultazione del titolo di provenienza la

vendita risulta essere stata effettuata, con altri beni, per

€.1.440.000,00 e libera da qualsivoglia formalità pregiudizievole.

AVVERTENZA: Risultano inoltre le seguenti formalità:

TRA.3577/2893 (11.5.92)

TRA.3579/2895 (11.5.92)

Atto in data 10.4.92 rep.26880 Notaio Mercurio Paolo Dragonetti di

Ivrea con il quale viene stipulato quanto segue:

- in primo luogo -

cessione a favore del Comune di Banchette e a carico della società

di nr.8 autorimesse da

a lavori ultimati e da

identificarsi successivamente con apposito atto di identificazione

catastale, fra quelle che dovranno essere costruite dalla società

a parte del complesso immobiliare edificato anche sui mapp.85,

mapp.86, mapp.89, mapp.90, mapp.93, mapp.94, mapp.310, mapp.100,

mapp.254, mapp.103 e mapp.312, in esecuzione della convenzione

edilizia di cui al terzo luogo.

- in terzo luogo -

convenzione edilizia a favore del Comune di Banchette e a carico

della società, relativamente anche ai mapp.85, mapp.86, mapp.89,

mapp.90, mapp.93, mapp.94, mapp.310, mapp.100, mapp.254, mapp.103

e mapp.312 fg.11.

TRA.5397/4079 (24.6.2004)

Atto in data 28.5.2004 rep.165616/24222 Notaio Salvatore Dello

Iacono di Mariano Comense portante convenzione edilizia a favore

del  e a carico della società 
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 relativamente anche ai mapp.345, mapp.335, mapp.337,

mapp.339, mapp.343, mapp.341, mapp.335, mapp.336, mapp.338,

mapp.340, mapp.342, mapp.344, mapp.346, mapp.103, mapp.254 e

mapp.100 fg.11.

TRA.8524/6132 (13.11.2009)

Atto in data 23.10.2009 rep.36552/16276 Notaio Aldo Presbitero di

Ivrea portante convenzione edilizia integrativa per attuazione di

variante a P.R.G. a favore del  e a carico

anche della società 

relativamente anche ai mapp.345, mapp.335, mapp.337, mapp.339,

mapp.343, mapp.341, mapp.335, mapp.336, mapp.338, mapp.340,

mapp.342, mapp.344, mapp.346, mapp.103, mapp.254 e mapp.100 fg.11.

GRAVAMI

ISC.2390/513 (8.3.2007) - MUTUO FONDIARIO

Atto in data 28.2.2007 rep.171377/27028 Notaio Salvatore Dello

Iacono di Mariano Comense con il quale viene stipulata ipoteca

volontaria a favore e a carico della

società per €.11.000.000,00

di cui €.5.500.000,00 derivanti da concessione a garanzia di mutuo

fondiario.  (durata 20 anni)

Grava anche su immobili siti in BANCHETTE e precisamente:

.fabbricati in corso di costruzione distinti al Catasto Terreni

fg.11 con:

mapp.100  are  14.36

mapp.254  are  19.54

mapp.335  are  07.25

mapp.337  are  07.10

mapp.339  are  17.15

mapp.341  are  10.55
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mapp.343  are  09.90

mapp.345  are  06.83

TRA.6826/5283 (21.9.2017) - FALLIMENTO

Sentenza dichiarativa di fallimento emessa in data 6.4.2017 rep.43

del Tribunale di Como a favore

e a carico della società

Grava anche su beni di cui alla premessa.

ISPEZIONE CATASTALE

A) Non risultano ulteriori variazioni.

B) In banca dati la ditta è perfettamente allineata.

                            Ausiliario Tribunale di Como

                             




