
P R E M E S S A

Il sottoscritto Graziano SALVETTI, professionista con studio a Candia Canavese in Via Ivrea n. 23,

regolarmente iscritto al n 5238 dell’Albo dei Geometri di Torino e Provincia ed all’Albo dei Consu-

lenti  Tecnici  del  Tribunale  di  Ivrea,  riceveva  dal  Giudice  Delegato  Dott.ssa  Rossella 

MASTROPIETRO l’incarico di perito estimatore per la valutazione dei beni mobili ed immobili 

oggetto del Concordato Preventivo  

 n. 02/2011 nel quale sono presenti diverse Unità Immobiliari site nel territorio dei 

Comuni di Lessolo (TO), Endine Gaiano (BG), Capo di Ponte ed Incudine (BS) oltre a materiali di 

magazzino e macchinari di cantiere.

Detti beni costituiranno l’oggetto della presente relazione con la quale saranno descritti, identificati 

e valutati.

DESCRIZIONE  DELLE  OPERAZIONI 

A seguito ed in  ottemperanza all’incarico ricevuto,  il sottoscritto procedeva effettuando diversi so-

pralluoghi  onde  prendere  visione  degli  immobili  e  di  quanto  in  esso  contenuto,  procedendo 

contestualmente alle misurazioni, ai rilievi fotografici e a quant’altro necessario per stesura della 

presente. 

Inoltre provvedeva a tutte le verifiche presso l’Agenzia del Territorio – Sezione Catasto Terreni e 

Fabbricati e presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria RR.II.)  

DESCRIZIONE   E VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI  

COMUNE  DI  LESSOLO (TO)

fabbricati di recente costruzione siti in Via Marenda

1. villetta su due piani composta di soggiorno con angolo cottura, ripostiglio e bagno, autorimessa 

e area  verde pertinenziale al piano terreno, disimpegno, due camere e bagno al primo piano, per 

una superficie commerciale totale di circa mq. 150, censita nel Catasto Edilizio Urbano al:
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Foglio 16 mappale n. 209 sub 65 – Via Marenda snc – cat A/2 – cl. 1 – vani 5,5 – rendita 369,27 

Foglio 16 mappale n. 209 sub 66 - Via Marenda snc – cat C/6 – cl 2  - mq 24 – rendita 91,72

                                                                    valore: come da proposta di acquisto  =  € 220.000,00 

2. villetta su due piani composta di soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, bagno, 

portico,  autorimessa  e  area   verde pertinenziale  al  piano terreno,  camera,  bagno,  balcone e 

sottotetto non abitabile al primo piano, per una superficie commerciale totale di circa mq. 160, 

censita nel Catasto Edilizio Urbano al:

Foglio 16 mappale n. 209 sub 67 - Via Marenda snc - cat C/6 – cl 2  - mq 25 – rendita 95,54

Foglio 16 mappale n. 209 sub 68 - Via Marenda snc  - cat A/2 – cl 1 – vani 6,5 – rendita 436,41

                                                              valore: mq. 163 x €. 1.500,00 = € 245.000,00 (arrotondato)

3. numero due autorimesse attigue aventi singolarmente superficie commerciale di mq. 15 censite 

nel Catasto Edilizio Urbano al:

Foglio 16 mappale n. 209 sub 13 - Via Marenda snc – cat C/6 – cl 2 – mq 13 – rendita 49,68

Foglio 16 mappale n. 209 sub 58 - Via Marenda snc – cat C/6 – cl 2 – mq 13 – rendita 49,68

                                   Valore: mq. 15 a corpo = € 12.000,00 cadauna per un totale di € 24.000,00 

4. terreno edificabile avente superficie catastale di mq. 2.231 sito in area “R3.1.2” del P.R.G.C. 

sul  quale  possono  ancora  essere  realizzati  fabbricati  ad  uso  civile  per  una  volumetria 

complessiva di mq. 1862

Foglio 16 mappale n. 222   - Via Marenda snc - ente urbano di mq. 2.331     

                                                                Valore: mq. 2.331 x € 30,00 =   € 70.000,00 (arrotondato) 

5. area di terreno avente superficie  catastale  di  mq.  4.138 da dimettere per  la realizzazione di 

viabilità pubblica, parcheggi, ecc…,  che pur essendo ancora di proprietà viene inserito ai soli 

fini della regolarizzazione del P.E.C. ma non viene valutato  

Foglio 16 mappale n. 209 sub 70  area urbana di mq. 4.138  

                                                Per un totale di €. 559.000,00 (cinquecentocinquantanovemila/00)
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FORMALITA’  GRAVANTI  SUGLI  IMMOBILI

ISCRIZIONI

• Ipoteca  volontaria  a  garanzia  di  mutuo  fondiario  rogito  Notaio  Sergio  D’ARRIGO in  data 

07.08.2000 repertorio n. 839 – trascritta presso Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità 

Immobiliare - Sezione Staccata di Ivrea – in data 08.08.2000 - R.G. n. 5265 R.P. n. 809

A favore: 

Contro: 

 

• Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo condizionato rogito Notaio Sergio D’ARRIGO in data 

10.08.2004 repertorio  n.  21135/2063 – trascritta  presso  Agenzia  del  Territorio  –  Servizi  di 

Pubblicità Immobiliare - Sezione Staccata di Ivrea – in data 11.08.2004 - R.G. n. 6990 R.P. n.  

1155

A favore: 

Contro: 

 

TRASCRIZIONI

Atto giudiziario del Tribunale di Ivrea – Decreto di Ammissione al Concordato Preventivo in data 

19.04.2011  repertorio  n.  121  -  trascritto  presso  Agenzia  del  Territorio  –  Servizi  di  Pubblicità 

Immobiliare - Sezione Staccata di Breno – in data 27.05.2011 - R.G. n. 3347 R.P. n. 2452

a favore: 
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MASSA  DEI  CREDITORI  DEL  CONCORDATO  PREVENTIVO   

contro: 

 

==============================================
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COMUNE DI  ENDINE GAIANO (BG)

fabbricati di recente costruzione

in Via della Repubblica snc

1. autorimessa in Via della Repubblica snc avente superficie commerciale di mq. 16 censita nel 

Catasto Edilizio Urbano al:

Sez. EN Foglio 8 mappale 3513 sub 4 – Via della Repubblica sn – cat C/6 – cl 3 - mq. 13 – 

                                                                    rendita € 18,80

                                                                                          valore: mq. 16 x a corpo = €  11.200,00 

2. locale  seminterrato  sito  in  Via  della  Repubblica  snc  adibito  a  deposito  avente  superficie 

commerciale di circa mq. 190  censita nel Catasto Edilizio Urbano al:

Sez. EN Foglio 8 mappale 3192 sub 13 – Via della Repubblica sn – cat C/6 – cl 1 - mq. 177 – 

                                                                    rendita € 182,83

                                                                                          valore: mq. 190 x €. 220,00 = €  41.800,00

3. numero  due  autorimesse  attigue  site  in  Via  della  Repubblica  snc  aventi  singolarmente 

superficie commerciale di circa mq. 31 e 19 censite nel Catasto Edilizio Urbano al:

Sez. EN Foglio 8 mappale 3274 sub 23  - Via della Repubblica sn – cat C/6 – cl 2 - mq. 31 – 

                                                                    rendita € 38,42

                                                                                             valore: mq. 31 a corpo  =  €  17.000,00 

Sez. EN Foglio 8 mappale 3274 sub 24 - Via della Repubblica sn – cat C/6 – cl 3 - mq. 19 – 

                                                                    rendita € 27,48

                                                                                             valore: mq. 19   a corpo  = €  15.000,00 

in Via della Repubblica snc

le sotto elencate unità immobiliari facenti parte tutte dello stesso complesso immobiliare
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4. appartamento  al  primo  piano avente  superficie  commerciale  di  circa  mq.  85,  composto  di 

ingresso, cucina/soggiorno, disimpegno, bagno, due camere , e balconi con annessa cantina al 

piano seminterrato, censito nel Catasto Edilizio Urbano al:   

Sez. EN Foglio 8 mappale 4170 sub 15 - Via della Repubblica sn – cat A/2 – cl 1 – vani 4,5 – 

                                                                    rendita € 395,09

                                                                                      valore: mq. 85 x €. 1.600,00 = €  136.000,00 

5. appartamento al primo secondo avente superficie commerciale di circa mq. 105, composto di 

ingresso/soggiorno,  disimpegno,  bagno,  cucina,  tre  camere,  portico  e  balconi  con  annesso 

ripostiglio al piano seminterrato, censito nel Catasto Edilizio Urbano al:   

Sez. EN Foglio 8 mappale 4170 sub 19 - Via della Repubblica sn – cat A/2 – cl 1 – vani 7 – 

                                                                    rendita € 614,58

                                                                                    valore: mq. 105 x €. 1.675,00 = €  176.000,00 

6. appartamento al primo secondo avente superficie commerciale di circa mq. 105, composto di 

ingresso/soggiorno,  disimpegno,  bagno,  cucina,  tre  camere,  portico  e  balconi,  censito  nel 

Catasto Edilizio Urbano al:   

Sez. EN Foglio 8 mappale 4170 sub 20 - Via della Repubblica sn – cat A/2 – cl 1 – vani 6,5 – 

                                                                    rendita € 570,68

                                                                                     valore: mq. 105 x €. 1.675,00 = €  176.000,00 

7. autorimessa  con retrostante  cantina  al  piano seminterrato  avente  superficie  commerciale  di 

circa mq. 25 censita nel Catasto Edilizio Urbano al:

Sez. EN Foglio 8 mappale 4170 sub 24 - Via della Repubblica sn – cat C/6 – cl 2 – mq 24 – 

                                                                    rendita € 29,75

                                                                                               valore: mq. 25  a corpo = €  15.500,00 

8. autorimessa  con retrostante  cantina  al  piano seminterrato  avente  superficie  commerciale  di 

circa mq. 30 censita nel Catasto Edilizio Urbano al:

Sez. EN Foglio 8 mappale 4170 sub 29 - Via della Repubblica sn – cat C/6 – cl 2 – mq 28 – 

6



                                                                    rendita € 34,71

                                                                                               valore: mq. 30 a corpo = €  17.000,00 

9. autorimessa con annesso locale di deposito/magazzino al piano seminterrato avente superficie 

commerciale di circa mq. 100 censita nel Catasto Edilizio Urbano al:

Sez. EN Foglio 8 mappale 4170 sub 32  - Via della Repubblica sn – cat C/6 – cl 2 – mq 108 – 

                                                                    rendita € 133,87

                                                                                          valore: mq. 100 x €. 560,00 = €  56.000,00 

10. autorimessa al piano seminterrato avente superficie commerciale di circa mq. 20 censita nel 

Catasto Edilizio Urbano al:

Sez. EN Foglio 8 mappale 4170 sub 33 - Via della Repubblica sn – cat C/6 – cl 2 – mq 17 – 

                                                                    rendita € 21,07

                                                                                              valore: mq. 20 a corpo  =  €  15.000,00 

11. autorimessa al piano seminterrato avente superficie commerciale di circa mq. 20 censita nel 

Catasto Edilizio Urbano al:

Sez. EN Foglio 8 mappale 4170 sub 37 - Via della Repubblica sn – cat C/6 – cl 2 – mq 19 – 

                                                                    rendita € 23,55

                                                                                               valore: mq. 20 a corpo  = €  15.000,00 

12. autorimessa al piano seminterrato avente superficie commerciale di circa mq. 20 censita nel 

Catasto Edilizio Urbano al:

Sez. EN Foglio 8 mappale 4170 sub 38 - Via della Repubblica sn – cat C/6 – cl 2 – mq 17 – 

                                                                    rendita € 21,07

                                                                                              valore: mq. 20 a  corpo  =  €  15.000,00 

13. autorimessa al piano seminterrato avente superficie commerciale di circa mq. 20 censita nel 

Catasto Edilizio Urbano al:

Sez. EN Foglio 8 mappale 4170 sub 40 - Via della Repubblica sn – cat C/6 – cl 2 – mq 16 – 

                                                                    rendita € 19,83
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                                                                                               valore: mq. 20 a corpo  =  €  15.000,00 

14. autorimessa al piano seminterrato avente superficie commerciale di circa mq. 15 censita nel 

Catasto Edilizio Urbano al:

Sez. EN Foglio 8 mappale 4170 sub 44 - Via della Repubblica sn – cat C/6 – cl 2 – mq 12 – 

                                                                    rendita € 14,87

                                                                                                valore: mq. 15  a corpo = €  12.000,00 

in Endine Gaiano – Via Tironega

15. locale magazzino al piano seminterrato avente superficie commerciale di circa mq 220

Sez. PI  Foglio 11 mappale 2950 sub 9 - Via Tironega sn – cat C/2 – cl 1 – mq 180 – 

                                                                    rendita € 204,52

                                                                valore: mq. 220 x €. 455,00 = €  100.000,00 (arrotondato)

in Endine Gaiano – Via XXV Aprile snc 

16. autorimessa al piano seminterrato avente superficie commerciale di circa mq. 19 censita nel 

Catasto Edilizio Urbano al:

Sez. EN Foglio 9 mappale 3497 sub 6 - Via XXV aprile sn – cat C/6 – cl 3 – mq 17 – 

                                                                    rendita € 24,58

                                                                                               valore: mq. 19 a corpo  =  €  13.000,00 

17. autorimessa al piano seminterrato avente superficie commerciale di circa mq. 34 censita nel 

Catasto Edilizio Urbano al:

Sez. EN Foglio 9 mappale 3497 sub 7 - Via XXV aprile sn – cat C/6 – cl 2 – mq 28 – 

                                                                    rendita € 34,71

                                                                                              valore: mq. 34 a corpo  = €  15.000,00 

in Endine Gaiano – Via della Repubblica snc

18. numero due posti auto scoperti e attigui siti in Via della Repubblica snc aventi singolarmente 

superficie commerciale di circa mq. 19 censiti nel Catasto Edilizio Urbano al:
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Sez. EN Foglio 9 mappale 3497 sub 9 - Via della Repubblica sn – cat C/6 – cl 1 – mq 19 – 

                                                                    rendita € 19,63

                                                                                             valore: mq. 19 a corpo  = €  6.000,00 

Sez. EN Foglio 9 mappale 3497 sub 10 - Via della Repubblica sn – cat C/6 – cl 1 – mq 22 – 

                                                                    rendita € 22,72

                                                                                                valore: mq. 19 a corpo = €  6.000,00 

                                       Per un totale di €. 873.500,00 (ottocentosettantatremilacinquecento /00)

FORMALITA’  GRAVANTI  SUGLI  IMMOBILI

ISCRIZIONI

• Ipoteca  volontaria  a  garanzia  di  mutuo  fondiario  rogito  Notaio  Francesco  BONI  in  data 

16.12.2005 repertorio  n.  29638/8387 – trascritta  presso  Agenzia  del  Territorio  –  Servizi  di 

Pubblicità Immobiliare – Ufficio Provinciale di Bergamo – in data 23.12.2005 - R.G. n. 81306 

R.P. n. 19142

A favore: 

Contro: 

 

• Ipoteca  volontaria  a  garanzia  di  mutuo  rogito  Notaio  Francesco  BONI  in  data  14.08.2009 

repertorio  n.  37210/11865 – trascritta  presso  Agenzia  del  Territorio  –  Servizi  di  Pubblicità 

Immobiliare – Ufficio Provinciale di Bergamo – in data 18.08.2009 - R.G. n. 53274 R.P. n. 

8994

A favore: 

Contro: 

9



 

TRASCRIZIONI

Atto giudiziario del Tribunale di Ivrea – Decreto di Ammissione al Concordato Preventivo in data 

19.04.2011  repertorio  n.  121  -  trascritto  presso  Agenzia  del  Territorio  –  Servizi  di  Pubblicità 

Immobiliare – Ufficio Provinciale di Bergamo – in data 27.05.2011 - R.G. n. 3347 R.P. n. 2452

a favore: 

MASSA  DEI  CREDITORI  DEL  CONCORDATO  PREVENTIVO   

contro: 
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COMUNE  DI  CAPO DI PONTE (BS)

Porzioni di fabbricato recentemente ristrutturato

19. Appartamento  al  primo  piano  avente  superficie  commerciale  di  mq.  102,45  composto  da: 

disimpegno, cucina –soggiorno, due camere, bagno con anti bagno e due balconi, censito nel 

Catasto Edilizio Urbano al:  

Sez. CAP foglio 24 mappale 138 sub 3 – Piazza Roma snc – p 1 – cat A/3 – cl 2 – vani 4,5 – 

                                                                  rendita € 181,28

                                                                               valore: mq. 102 x €. 1.400,00 = € 142.800,00  

20. negozio al piano terreno con area pertinenziale avente superficie commerciale di mq. 130,50 

composto da: locale negozio, bagno con anti bagno, ripostiglio e area pertinenziale esclusiva, 

censito nel Catasto Edilizio Urbano al:    

Sez. CAP foglio 24 mappale 138 sub 9 – Piazza Roma snc – p T – cat C/1 – cl 6 – vani 78 – 

                                                                  rendita € 982,92

                                                                                valore: mq. 130 x €. 1.525,00 = € 198.000,00  

21. autorimessa al piano terreno di circa mq. 22,50, censita nel Catasto Edilizio Urbano al:     

Sez. CAP foglio 24 mappale 138 sub 11 – Piazza Roma snc – p T – cat C/6 – cl 3 – vani 19 – 

                                                                  rendita € 43,18

                                                         valore: mq. 22,50  a corpo  =  € 13.000,00 

                                   Per un totale di €. 353.800,00 (trecentocinquantatremilaottocento/00)

FORMALITA’  GRAVANTI  SUGLI  IMMOBILI

ISCRIZIONI

Ipoteca  volontaria  a  garanzia  di  mutuo  fondiario  rogito  Notaio  Sergio  D’ARRIGO  in  data 

25.05.2008  repertorio  n.  34085/4183  –  trascritta  presso  Agenzia  del  Territorio  –  Servizi  di 

Pubblicità Immobiliare - Sezione Staccata di Breno – in data 03.06.2008 - R.G. n. 4087 R.P. n. 568

A favore: 
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Contro: 

 

TRASCRIZIONI

Atto giudiziario del Tribunale di Ivrea – Decreto di Ammissione al Concordato Preventivo in data 

19.04.2011  repertorio  n.  121  -  trascritto  presso  Agenzia  del  Territorio  –  Servizi  di  Pubblicità 

Immobiliare - Sezione Staccata di Breno – in data 27.05.2011 - R.G. n. 3347 R.P. n. 2452

a favore: 

MASSA  DEI  CREDITORI  DEL  CONCORDATO  PREVENTIVO   

contro: 
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COMUNE DI  INCUDINE  (BS)

Fabbricato di vecchissima costruzione con annessa area pertinenziale, privo di qualsiasi impianto o 

servizio, posto in zona periferica del comune di Incudine (BS), per il quale è stato presentata ed 

approvata  domanda  di  Permesso  di  Costruire  per  ristrutturazione  con  la  realizzazione  di  n.  3 

appartamenti e per il quale sono stati versati gli OO.UU.

Censito in entrambi i vigenti catasti  come segue:

Catasto Edilizio Urbano

Sez NCT foglio 14 mappale 7 – Via Pradella n. 15 – p. S1-S2-T – cat C/2 – cl 3 – mq 173 –

                                                    Rendita € 232,30 

Catasto terreni

Foglio 14 mappale 6 – fabbricato rurale – mq 16

Considerando  l’andamento  attuale  del  mercato  immobiliare  e  delle  prospettive  a  breve/medio 

termine  si  valuta  a  corpo  considerando  un  valore  prudenziale  di  €  50.000,00 

(cinquantamila/00) 

FORMALITA’  GRAVANTI  SUGLI  IMMOBILI

TRASCRIZIONI

Atto giudiziario del Tribunale di Ivrea – Decreto di Ammissione al Concordato Preventivo in data 

19.04.2011  repertorio  n.  121  -  trascritto  presso  Agenzia  del  Territorio  –  Servizi  di  Pubblicità 

Immobiliare - Sezione Staccata di Breno – in data 27.05.2011 - R.G. n. 3347 R.P. n. 2452

a favore: 

MASSA  DEI  CREDITORI  DEL  CONCORDATO  PREVENTIVO   

contro: 
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CONCLUSIONI

Il metodo utilizzato per la stima degli immobili è stato quello di comparazione, che confronta il 

prezzo richiesto per unità immobiliari  simili  a quelli  in esame per caratteristiche,  consistenza e 

destinazione che nel caso in esame è il maggiormente attendibile.

Pertanto  tenendo  conto  dell’andamento  attuale  del  mercato  immobiliare  e  delle  prospettive  a 

breve/medio  termine,  della  posizione  degli  immobili,  del  periodo  di  costruzione  e  delle 

tecniche costruttive utilizzate, dello stato di manutenzione dei fabbricati e degli impianti, delle 

informazioni raccolte dalla stampa specializzata e presso le agenzie immobiliari della zona, per 

gli immobili oggetto della stima appare congruo e prudenziale assumere un valore TOTALE 

GENERALE  di €.  1.836.400,00  (unmilioneottocentotrentasemilaiquattrocento/00)

                                                                                        il    perito della procedura

                                                                                      geom. Graziano SALVETTI   

 

 

14


	DESCRIZIONE  DELLE  OPERAZIONI 
	DESCRIZIONE   E VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI  

	FORMALITA’  GRAVANTI  SUGLI  IMMOBILI
	ISCRIZIONI

	TRASCRIZIONI
	FORMALITA’  GRAVANTI  SUGLI  IMMOBILI
	ISCRIZIONI

	TRASCRIZIONI
	FORMALITA’  GRAVANTI  SUGLI  IMMOBILI
	ISCRIZIONI

	TRASCRIZIONI
	FORMALITA’  GRAVANTI  SUGLI  IMMOBILI
	TRASCRIZIONI
	CONCLUSIONI
	Pertanto tenendo conto dell’andamento attuale del mercato immobiliare e delle prospettive a breve/medio termine, della posizione degli immobili, del periodo di costruzione e delle tecniche costruttive utilizzate, dello stato di manutenzione dei fabbricati e degli impianti, delle informazioni raccolte dalla stampa specializzata e presso le agenzie immobiliari della zona, per gli immobili oggetto della stima appare congruo e prudenziale assumere un valore TOTALE  GENERALE  di €.  1.836.400,00  (unmilioneottocentotrentasemilaiquattrocento/00)
	ELENCO E VALUTAZIONE DEI BENI MOBILI INVENTARIATI

	Ivrea (TO), Via Dei Mulini
	in un piazzale privato
	                                                                                          Il Perito della procedura 


