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RAPPORTO DI VALUTAZIONE 
AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2018 

 
QUESITO 

Aggiornamento della Valutazione eseguita a luglio 2013-maggio 2014 dei beni immobili lotto 
1 e lotto 2 già in proprietà  in Concordato Preventivo (CP n. 
61/2012), ora ceduti ad in liquidazione in Concordato 
Preventivo con atto trascritto all’AE di Vicenza il 20/12/17 RP n. 17599. 
 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI 
incarico integrativo ottobre 2018 dal Commissario Giudiziale dr. Sara Ceriotti.  
Per l’aggiornamento/verifica al 2018 si sono svolte ricerche presso: 
- Agenzia delle Entrate di Vicenza - Catasto: si confermano le visure eseguite nel 2013 e in 
parte aggiornate nel 2017 per le regolarizzazioni catastali per l’atto 7/12/17; 
- Ufficio Tecnico del Comune di Campiglia dei Berici: la normativa urbanistica, le pratiche 
edilizie e di agibilità, le dichiarazioni di conformità degli impianti sono invariate; 
- verifica andamento prezzi e compravendite 2013-2018. 
 
Attuali proprietari 
In data 7/12/17 atto di compravendita n. 10403 rep. notaio M. Porfiri, registrato a Cesena il 
19/12/17 al n. 9284 serie 1T, trascritto all’AE di Vicenza il 20/12/17 RP n. 17599, con cui 

in Concordato 
Preventivo vende a i beni in Campiglia dei 
Berici lotto 1 e lotto 2 CP n. 61/2012 Tribunale di Vicenza, che per effetto del contratto a 
favore di terzo art. 1411 del c.c. sono trasferiti a favore della procedura concordataria 

in liquidazione in Concordato Preventivo. 
 
BENI LOTTO 1 CP n. srl in liquidazione 
VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
come indicati nella relazione depositata maggio 2014: invariati 
Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:                     nessuna 
Convenzioni matrimoniali e provv. d'ass. casa coniugale:               nessuna 
 
Atti di asservimento urbanistico: 

- In data 25/6/81 atto unilaterale d’obbligo edilizio n. 334 rep. Segretario Comunale di 
Campiglia dei Berici, trascritto a Vicenza in data 23/7/81 ai nn. 8874 RG e 7273 RP, 
contro a favore 
 
- In data 15/9/82 atto pubblico amministrativo n. 346 rep. Segretario Comunale di 
Campiglia dei Berici, trascritto a Vicenza in data 12/10/82 ai nn. 10222 RG e 8572 RP,.  
contro  a favore
 
- In data 6/4/83 e 8/6/83 atto pubblico amministrativo n. 349 e n. 352 rep. Segretario 
Comunale di Campiglia dei Berici, trascritto a Vicenza in data 5/7/83 ai nn. 7230 RG e 
5887 RP, contro a favore 
 
- In data 25/1/88 atto di convenzione per concessione edilizia n. 74396 rep. notaio O. 
Andriolo, trascritto a Vicenza in data 8/2/88 ai nn. 1723 RG e 1373 RP, mediante il quale 
il Comune di Campiglia dei Berici ha aderito all’istanza presentata da  per 
l’ampliamento di fabbricato ad adibito ad uffici, giustificato da esigenze di ristrutturazione 
produttiva e adeguamento alle norme di igiene ambientale.  
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 - In data 28/8/90 atto di convenzione per concessione edilizia n. 88.434 rep. notaio O. 
Andriolo, trascritto a Vicenza in data 14/9/90 ai nn. 11362 RG e 8102 RP mediante il 
quale il Comune di Campiglia dei Berici ha aderito all’istanza presentata da  

 per l’ampliamento dell’impianto produttivo anche se situato al di fuori delle zone 
produttive individuate nel P.R.G. giustificata dalle seguenti esigenze: riqualificazione 
produttiva ed aumento del numero degli addetti.  
 
- In data 4/11/94 atto di convenzione per concessione edilizia n. 105221 rep. notaio O. 
Andriolo, trascritto a Vicenza in data 24/11/94 ai nn. 15704 RG e 11192 RP, mediante il 
quale il Comune di Campiglia dei Berici ha aderito all’istanza presentata da  

 per l’ampliamento dell’impianto produttivo adibito a macellazione e lavorazione 
carni avicole in Campiglia dei Berici, Via Donanzola n. 43 e descritto al CF al fg. 6 m.n. 
67 ha 1.65.90 derivante dalla fusione dei m.nn. 67, 68 ,98, 131, 204, 229, 352, 130, 356, 
450, 414, 449. 
In data 21/12/96 atto integrativo alla convenzione n. 111208 rep. notaio O. Andriolo, 
trascritto a Vicenza in data 6/2/97 ai nn. 2312 RG e 1699 RP, per richiesta da parte di 

 di concessione edilizia di variante.  
In data 13/10/97 atto integrativo alla convenzione n. 113477 rep. notaio O. Andriolo, 
trascritto a Vicenza in data 27/10/1997 ai nn. 16834 RG e 11840 RP, per richiesta da 
parte di  di concessione edilizia di variante. 
 

Altre limitazioni d'uso:  
- Servitù a favore: in data 17/4/98 costituzione di diritti reali a titolo oneroso n. 115118 
rep. notaio O. Andriolo, trascritta a Vicenza in data 30.04.1998 ai nn. 7.389 RG. e 5.388 
RP. a favore della società per servitù di lavori di installazione. 

 
Vincoli ed oneri giuridici pregiudizievoli:  
Iscrizioni:                                                                         nessuno 
Pignoramenti:                                                                  nessuno 
Altri oneri: :                                                                      nessuno 
già cancellati: 

- Iscrizione volontaria derivante da mutuo fondiario a favore  
in data 30/9/02 al n. 107066 rep. notaio Giuseppe Ponzi, 

iscritta a Vicenza in data 14/10/02 ai nn. 23565 RG e 5045 RP. CANCELLATA 19/9/18 
 
- Iscrizione volontaria derivante da finanziamento a favore 

 
(per la quota di 1/3) in data 4/2/08 al n. 12489 rep. notaio P. Signorile, iscritta a Vicenza 
in data 7/2/08 ai nn. 2863 RG e 658 RP. CANCELLATA 19/9/18 
 
- Iscrizione giudiziale derivante Decreto ingiuntivo a favore  

 in data 30/10/12 n. 5554/2012 Tribunale di Verona, iscritta a 
Vicenza in data 5/11/12 ai nn. 19421 RG e 2778 RP. CANCELLATA 19/9/18 

	  
Giudizio di conformità urbanistico-edilizia, catastale, ape 
- Conformità urbanistico edilizia: nessuna difformità rilevante 
la tettoia abusiva nel piazzale nord va demolita. 
Il Certificato di Destinazione Urbanistica dei terreni predisposto per l’atto di compravendita 
7/12/17 n. 10403 rep. notaio M. Porfiri rilasciato dall’UT di Campiglia dei Berici il 12/4/17 con 
prot. n. 1502/17 - è scaduto. Per la vendita deve essere nuovamente richiesto. 
Oneri e spese tecniche per richiesta nuovo CDU:                  €        100,00 
- Conformità catastale: nessuna difformità 
- Prestazione energetica art. 6 Dlgs 192/2005, DL n. 63 del 4/6/13: nessuna difformità. 
Attestato di prestazione energetica 29/3/17 - classe D. 
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LOTTO 2 CP n.  srl in liquidazione 
VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
come indicati nella relazione depositata maggio 2014: invariati 
Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:                     nessuna 
Convenzioni matrimoniali e provv. d'ass. casa coniugale:               nessuna 
Atti di asservimento urbanistico: 

- in data 2/5/84 reg. convenzione al n. 2529 a.pu, trascritta a Vicenza il 25/5/84 ai nn. 
6954 RG e 5663 RP, per lottizzazione autorizzata del Comune di Campiglia dei Berici. 
 
- in data 21/7/89 atto di convenzione n. 83.409 di Rep. Notaio O. Andriolo, trascritto a 
Vicenza in data 29/8/89 ai nn. 10258 RG e 7820 RP, per convenzione definitiva per 
l’attuazione e completamento del piano di lottizzazione d’ufficio dei terreni in area 
classificata artigianale siti in località “Donanzola” del Comune di Campiglia dei Berici. 

Altre limitazioni d'uso:                                                                        nessuna 

Vincoli ed oneri giuridici che sono già stati cancellati a cura e spese della procedura 
Iscrizioni:                                                                         nessuno 
Pignoramenti:                                                                  nessuno 
Altri oneri: :                                                                      nessuno 
già cancellati: 

- Iscrizione volontaria derivante da mutuo fondiario a favore  
 in data 30/9/02 al n. 107066 rep. notaio Giuseppe Ponzi, 

iscritta a Vicenza in data 14/10/02 ai nn. 23565 RG e 5045 RP. CANCELLATA 19/9/18 
- Iscrizione volontaria derivante da finanziamento a favore 

 
(per la quota di 1/3) in data 4/2/08 al n. 12489 rep. notaio P. Signorile, iscritta a Vicenza 
in data 7/2/08 ai nn. 2863 RG e 658 RP. CANCELLATA 19/9/18 
- Iscrizione giudiziale derivante Decreto ingiuntivo a favore  

in data 30/10/12 n. 5554/2012 Tribunale di Verona, iscritta a 
Vicenza in data 5/11/12 ai nn. 19421 RG e 2778 RP. CANCELLATA 19/9/18 

Pignoramenti:                                                                                     nessuno 
Altri oneri: :                                                                                         nessuno 
 
Giudizio di conformità urbanistico-edilizia, catastale, ape 
- Conformità urbanistico edilizia: nessuna difformità sostanziale. 
Il Certificato di Destinazione Urbanistica dei terreni predisposto per l’atto di compravendita 
7/12/17 n. 10403 rep. notaio M. Porfiri rilasciato dall’UT di Campiglia dei Berici il 12/4/17 con 
prot. n. 1502/17 - è scaduto. Per la vendita deve essere nuovamente richiesto. 
Oneri e spese tecniche per richiesta nuovo CDU:                  €        100,00 
- Conformità catastale: nessuna difformità rilevante 
- Prestazione energetica art. 6 Dlgs 192/2005, DL n. 63 del 4/6/13: nessuna difformità. 
Attestato di prestazione energetica 29/3/17 - classe G. 
 

VALORE E VENDIBILITA’ 
Fonti di informazione: 
Agenzia delle Entrate di Vicenza (Catasto e Conservatoria - SISTER), U.T.C. di Campiglia 
dei Berici, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato locale, quotazioni borsa 
immobiliare OMI, rilevamenti Il Sole 24Ore, aste legali. 
 
Metodo di valutazione: 
Confermati il metodo e i criteri di valutazione e quanto riportato nella stima depositata a 
maggio 2014, si sono confrontati i dati considerati all’epoca con quelli per il periodo attuale 

niki
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per dove ricostruibili, tenendo conto degli opportuni adeguamenti in rapporto alla 
particolarità dei beni di stima: 
 
- agenzie on line: non è disponibile il prezzo medio richiesto per gli immobili produttivi; per 
gli immobili residenziali in vendita in Campiglia dei Berici, comune di 1.700 nei siti di 
elaborazione dei dati statistici è riportato che “al momento non sono stati raccolti sufficienti 
informazioni sui prezzi per metro quadrato richiesti per gli immobili in vendita”. 
 

 
 
- Osservatorio Mercato Immobiliare OMI dell’Agenzia Entrate:  
Comune di Campiglia dei Berici - zona periferica  
periodo 2° sem. 2013, valori compresi tra 380 e 485 €/mq di superficie lorda per “capannoni 
industriali” in stato normale e compresi tra 270 e 380 €/mq di superficie lorda per “capannoni 
tipici” in stato normale; sono applicate le detrazioni per stato, qualità e vetustà. 
 

 
nel periodo 1° sem. 2018 valori compresi tra 380 e 485 €/mq, invariati: 

 
 
- Borsino Immobiliare:  
Comune di Campiglia dei Berici - zona semicentro/periferia 

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ti trovi in: Home /! Servizi /!  Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2013 - Semestre 2

Provincia: VICENZA

Comune: CAMPIGLIA DEI BERICI

Fascia/zona: Periferica/PERIFERIA

Codice di zona: D1

Microzona catastale n.: 1

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Produttiva

Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA
Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.
Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo
Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare

Legenda

Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)

Nella tipologia è indicato lo stato di conservazione e manutenzione che può assumere i seguenti valori:

Ottimo
Normale
Scadente

Nella descrizione della Zona omogenea è, in generale, indicata la microzona catastale nella quale essa ricade, così come deliberata dal Comune ai
sensi del D.P.R. n.138 del 23 marzo 1998.

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Tipologia
Stato
conservativo

Valore Mercato
(!/mq)

Superficie
(L/N)

Valori Locazione
(!/mq x mese)

Superficie
(L/N)Min Max Min Max

Capannoni
industriali NORMALE 380 485 L 2,3 3,1 N

Capannoni
tipici NORMALE 270 380 L 1,6 2,3 N

Agenzia Entrate - Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risu... https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/risulta...

1 di 2 14/11/18, 16:32

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ti trovi in: Home /! Servizi /!  Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2018 - Semestre 1

Provincia: VICENZA

Comune: CAMPIGLIA DEI BERICI

Fascia/zona: Extraurbana/ZONA AGRICOLA

Codice di zona: R1

Microzona catastale n.: 0

Destinazione: Produttiva

Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA
Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.
Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo
Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare

Legenda

Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)

Nella tipologia è indicato lo stato di conservazione e manutenzione che può assumere i seguenti valori:

Ottimo
Normale
Scadente

Nella descrizione della Zona omogenea è, in generale, indicata la microzona catastale nella quale essa ricade, così come deliberata dal Comune ai
sensi del D.P.R. n.138 del 23 marzo 1998.

Per maggiori dettagli vedi Il codice definitorio

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Tipologia
Stato
conservativo

Valore Mercato
(!/mq)

Superficie
(L/N)

Valori Locazione
(!/mq x mese)

Superficie
(L/N)Min Max Min Max

Capannoni
industriali NORMALE 380 485 L

Agenzia Entrate - Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risu... https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/risulta...

1 di 2 14/11/18, 16:31
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periodo ottobre 2018, valori compresi tra 213 e 299 €/mq per capannoni tipici in buono stato 
e valori compresi tra € 299 e 382 per capannoni industriali in buono stato: 

 
 
periodo ottobre 2018, valori compresi tra 284 e 323 €/mq di superficie lorda per magazzini in 
buono stato 

 
 
Vanno applicate le detrazioni per stato, qualità e vetustà, oltre che per tenere conto delle 
superfici. 
Non sono rintracciabili i valori del Borsino Immobiliare del 2013; ma la media dei valori oggi 
è in linea con quelli indicati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare OMI; si assume quindi 
che i prezzi siano invariati. 
 
- Il Consulente Immobiliare edito da Il Sole 24 Ore: territorio di Vicenza, periodo 1^ semestre 
2016 (non sono disponibili dati più recenti), prezzo medio di mercato di € 820/mq per i 
capannoni tipici di nuova o recente costruzione di tipo tradizionale rinforzato con h metri 6 di 
almeno mq 500 coperti con asservita un’area scoperta di superficie almeno doppia di quella 
coperta; ubicazione in periferia o dintorni attigua a vie di grande comunicazione. 
 

 
 

ragguaglio prezzi Vicenza/Campiglia dei B.  -35%= € 530,00/mq 
incidenza vetustà 21-50 anni, qualità e stato sufficiente, particolarità lotto 1 : 0,10 = € 50,00 
incidenza vetustà 10-20 anni, destinazione magazzino lotto 2, qualità media e stato discreto  : 0,65 = € 345,00 
 
- ricerca prezzi Tribunali del Veneto:  
si sono visti e analizzati i dati delle aggiudicazioni degli ultimi anni forniti da  
in data 2018, viste anche le elaborazioni prodotte dal Collegio dei Geometri; non ci sono 
aggiudicazioni rilevate di immobili produttivi nel Comune di Campiglia e limitrofi. 
- ricerca di mercato principali agenzie immobiliari on line:  
prezzo richiesto al mq per immobili raffrontabili (capannoni) ubicati in zona variabile tra € 
160/mq e € 675/mq; è da considerare una variazione media sul prezzo richiesta/vendita del 
-25% e la particolarità degli immobili oggetto di stima. 
 
I beni sono formalmente in regola con quanto previsto dalla L. 122/10 e commerciabili ai 
sensi del DPR 380/01 con regolarizzazione a carico dell’acquirente art. 46 co. 5 
(demolizione tettoia); sono indicati i costi per la richiesta del CDU. 

Tenuto conto che, come sopra riportato, non sono intervenute rilevanti variazione di prezzo 
tra la data di stima dei beni (2014) ed oggi, che non sono in questi anni state eseguite 
manutenzione sugli immobili e vista la maggiore vetustà (4 anni), si confermano le 
valutazioni riportate nella relazione maggio 2014 del più probabile valore di mercato, 
come segue:  
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LOTTO 1 
 

VALORE DI MERCATO al netto di adeguamenti e correzioni € 412.000,00 

Il valore complessivo di mercato dei beni lotto 1 è stimato pari a € 412.000,00. 
Valore di pronto realizzo: 
PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO  €  350.000,00 

Il valore di pronto realizzo dei beni lotto 1 è stimato in € 350.000,00. 
 
LOTTO  2 
 

VALORE DI MERCATO al netto di adeguamenti e correzioni € 1.110.000,00 

Il valore complessivo di mercato dei beni lotto 2 è stimato pari a € 1.110.000,00. 
Valore di pronto realizzo: 
PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO  €   940.000,00 

Il valore di pronto realizzo dei beni lotto 2 è stimato in € 940.000,00. 
 
VALORE TOTALE LOTTI 1 E 2 
VALORE DI MERCATO al netto di adeguamenti e correzioni € 1.522.000,00 

Il valore complessivo di mercato dei beni lotto 1 è stimato pari a € 412.000,00. 
Valore di pronto realizzo: 
PREZZO BASE D’ASTA - VALORE DI PRONTO REALIZZO  €  1.290.00,00 

 
 
Vicenza, novembre 2018    il perito arch. Scilla Zaltron 
 

 
 




