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SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE VALUTAZIONI 

 

1) Immobili in Treviglio (BG) 

mappale 11447/14 €. 50.000,00 

mappale 11447/15 €. 57.000,00 

2) Terreni in Albonese (PV) 

Lotto A €. 36.000,00 

LOTTO B €. 14.000,00 

LOTTO C €. 17.000,00 

3) Terreno in Doubek (Repubblica Ceca) 

quota societaria della proprietà del mappale 176/2 €. 42.219,76 

4) Terreno in Zbuzany (Repubblica Ceca) 

quota societaria della proprietà del mappale 271/2 €. 9.953,68 

5) Automezzi 

TATA modello INDIGO SW GLX  €. 800,00 

KIA modello PREGIO TCI  €. da demolire 

CITROEN modello BERLINGO  €. da demolire 

VOLVO TRUCK FH16 470  €. 7.500,00 

CISTERNA modello SARA C M  €. 9.000,00 

SEMIRIMORCHIO modello PIACENZA ST 36 €. 5.000,00 

 
  



 
 
 
 

dott. arch. filippo carnevale - via casalino, 13 - 24121 bergamo  
 tel. e fax 035 243445 

 Pag.  2/31 
 

 

TRIBUNALE DI BERGAMO 

Fallimento BUONATERRA s.r.l. con socio unico in liquidazione  Proc. N. 

80/2015 R.F. 

Giudice delegato: dott. Mauro Vitiello 

Curatore: dott.ssa Laura Diana 

* * * 
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INCARICO 

In data 24/04/2015, venivo nominato dal Curatore Fallimentare – dott.ssa Laura 

Diana - perito estimatore nella procedura fallimentare in oggetto con l’incarico di 

provvedere alla valutazione degli beni immobili e dei beni mobili cui la stessa 

Curatrice mi forniva l’elenco. 

Dopo aver acquisito le planimetrie catastali, effettuate la ricognizione ed il rilievo 

dei beni, le indagini presso gli uffici tecnici comunali, le visure delle iscrizioni e 

trascrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili, ed infine svolte le opportune 

indagini di mercato, sono in grado di riferire quanto segue. 

* * * 

CRITERI DI STIMA ADOTTATI 

Per le valutazioni dei beni, in relazione alle varie tipologie, ho ritenuto opportuno 

utilizzare il metodo di stima sintetico per confronto ed il metodo di 

trasformazione. 

Il metodo di stima sintetico per confronto consiste nel confrontare i beni da 

stimare con immobili simili di cui si conosce il relativo valore di mercato.  

I vari parametri tecnici utilizzati nelle diverse valutazioni sono stati scelti in 

funzione della natura e caratteristiche degli immobili tenendo conto anche del 

periodo di crisi che attraversa il mercato immobiliare. In particolare per i terreni 

agricoli il parametro tecnico adottato è stato il metro quadrato, per le aree 

edificabili i metri cubi e i metri quadrati di superficie lorda realizzabile, per le 

unità immobiliari il metro quadrato di superficie commerciale determinata 

applicando gli usuali coefficienti correttivi. 

Nel corso delle analisi effettuate, relativamente a trasferimenti di immobili simili a 

quelli in oggetto, sono stati presi in esame i valori unitari riportati dai principali 

data provider delle quotazioni immobiliari nazionali ed estere. 
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Tali valori sono stati opportunamente adeguati alle caratteristiche dei beni 

oggetto di stima. 

Per i fabbricati è stata considerata la localizzazione, la dotazione dei servizi e 

delle infrastrutture della zona, le caratteristiche costruttive, il consumo 

energetico, il livello delle finiture e tutte le altre caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche. 

Per le aree edificabili è stato utilizzato il metodo di trasformazione che consiste 

nello stimare il valore di mercato dell’immobile a trasformazione avvenuta e di 

ricavarne quello del terreno quale quota parte del valore dell’immobile 

trasformato. 

Per gli automezzi la valutazione è stata effettuata in considerazione delle 

condizioni dei veicoli, della data di immatricolazione, dello stato di manutenzione 

e di ogni altra caratteristica. 

Le quotazioni delle autovetture sono state rilevate dal listino “Eurotax”, per gli 

altri mezzi è stata effettuata una ricerca presso i rivenditori del settore. 

 

Tutti i valori unitari assunti sono stati scelti in modo prudenziale con l’obiettivo di 

effettuare una valutazione quanto più veritiera e rispondente alle attuali 

condizioni del mercato immobiliare. 

Va precisato che in questa fase, non sono state predisposte le certificazioni 

energetiche delle unità immobiliari stimate, documenti da predisporre per 

pubblicizzare la vendita. 

Di seguito, per ogni singolo bene, dopo una breve descrizione e l’individuazione 

catastale, viene indicata la consistenza, i confini, le autorizzazioni edilizie, la 

provenienza, l’attuale detentore ed infine la valutazione. 

* * * 
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1. IMMOBILI IN TREVIGLIO (BG) 

1.1 Descrizione sommaria, identificazione catastale e consistenza 

Trattasi di due unità immobiliari ad uso commerciale ubicate in Comune di 

Treviglio, via Trento n. 86 (allegato n. 1 – documentazione fotografica–foto da 1 a 10).  

Le due porzioni immobiliari sono poste al piano terra con annessi locali ad uso 

magazzino al piano interrato. 

Il fabbricato, ove ricadono i beni oggetto di stima, si sviluppa su quattro piani 

fuori terra ed uno interrato ed è ubicato in una zona a carattere prettamente 

residenziale, posta al limite tra il centro abitato a confine con l’area agricola. 

Esso sorge sull’area distinta al Catasto Terreni - Foglio 2 – con mappale 11447 – 

ente urbano di are 24.16.  
 

 
Ortofoto tratta da Google Earth 

I beni sono identificati presso l’ufficio Territorio dell’Agenzia delle Entrate, - 

Comune di Treviglio – Catasto Fabbricati – Foglio n. 21 – con i mappali: 

• 11447/14 p. S1-T cat. C/1 cl. 4 mq. 43 R.C. €. 672,89 

• 11447/15 p. S1-T cat. C/1 cl. 4 mq. 53 R.C. €. 829,38 
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intestati a BUONATERRA s.r.l. con sede in Bergamo – C.F. 03701310165 

(allegato n. 2 - Visure, planimetrie catastali, elaborato planimetrico ed estratto mappa).  

I due negozi risultano attualmente comunicanti attraverso un varco realizzato 

nella muratura di confine al piano terra. 

La consistenza è la seguente: 

- mappale 11447/14: locale commerciale di mq. 32 al piano terra e locale 

deposito con servizi di complessivi mq. 40 al piano interrato; 

- mappale 11447/15: locale commerciale di mq. 44 al piano terra e locale 

deposito con servizi di complessivi mq. 30 al piano interrato. 

Entrambe le unità sono accessibili al piano terra da un’area comune porticata 

(sub. 1) ed al piano interrato dalla scala comune condominiale (sub. 3).  

I locali al piano interrato, con atezza interna pari a 2.60 ml., sono dotati di 

bocche di lupo e sono collegati a quelli del piano terra (h. 3.25 ml.) attraverso 

due scale interne. 

Il fabbricato presenta struttura intelaiata in c.a., con solai in latero-cemento, 

murature perimetrali a cassa vuota con finitura esterna in intonaco tinteggiato. 

La copertura è a falde su soletta in c.a. e manto in coppi.  

Le pareti interne sono intonacate e tinteggiate. In corrispondenza della scala 

interna, al sub. 14 è stata realizzata una parete mobile interna parzialmente 

vetrata.  

I serramenti sono in alluminio con termocamere. Le porte interne sono tamburate 

in legno. La porta del bagno del sub. 15 è stata asportata. 

Tutti i pavimenti sono in piastrelle ceramiche monocottura. I bagni hanno pareti 

rivestite in piastrelle e sono dotati di lavello e wc. 

Le due scale interne hanno gradini in granito grigio sardo.  
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Ogni unità è provvista d’impianto elettrico con adeguate prese e punti luce e di 

impianto di riscaldamento con caldaia autonoma, alimentata a gas metano, e 

termosifoni. 

Le condizioni di manutenzione sono mediocri. 

* * * 

1.2 Confini  

I confini delle due unità, da nord ed in senso orario, sono: 

- mappale 11447/14: porticato comune (sub. 1), sub. 15, vano scale ed 

ascensore (sub. 3) ed ancora porticato comune (sub. 1), al piano terra; 

terrapieno, sub. 48, sub. 49, vano scale ed ascensore (sub. 3) ed ancora 

terrapieno, al piano primo interrato; 

- mappale 11447/15: vano scale ed ascensore (sub. 3), sub. 14, area 

comune (sub. 5), sub. 26 e porticato comune (sub. 1), al piano terra; vano 

scale ed ascensore (sub. 3), sub. 50, sub. 51, sub. 26 e terrapieno al piano 

primo interrato. 

* * * 

1.3 Concessioni edilizie e regolarità urbanistica 

L’intero fabbricato è stato realizzato in forza della Concessione Edilizia n. 95 del 

18/03/1991 e successiva variante n. 376 del 30/10/1992 rilasciate dal Comune di 

Treviglio. Non sono state realizzate altre opere necessitanti di autorizzazione. 

In data 09/05/2001 è stato rilasciato Certificato di Agibilità n. 236. 

L’immobile è conforme a quanto autorizzato.  

Le planimetrie catastali rispecchiano l’attuale situazione ad eccezione 

dell’apertura realizzata per rendere comunicanti le due unità immobiliari. 

L’immobile ove ricadono le unità oggetto di stima è inserito, secondo lo 

strumento urbanistico vigente (Variante n. 5 al P.G.T. approvata con 
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deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/02/2012, pubblicata sul 

B.U.R.L. n. 22 del 30/05/2012), in Ambiti urbani consolidati – Insediamenti 

centrali e della corona periferica – Tessuto con prevalenza di edifici a blocco (art. 

25 N.T.A.) (allegato n. 3 – estratto P.G.T. e stralcio N.T.A.). 

* * * 

1.4 Titoli di proprietà ed attuale detentore 

Gli immobili risultano di proprietà della BUONATERRA s.r.l. a seguito di atto di 

fusione di società per incorporazione del 27/12/2012 rep n. 89931/14488 notaio 

Francesco Trapani, trascritto a Bergamo il 28/12/2012 ai nn. 55756/38194, a 

favore di BUONATERRA s.r.l. e contro SE.LE.COMM. s.r.l. (allegato n. 4). 

I beni appartenevano alla società SE.LE.COMM. s.r.l. in forza di atto di 

compravendita del 06/08/2008 rep. n. 44375/9479 notaio Ernesto Sico trascritto 

a Bergamo il 12/08/2008 ai nn. 52995/31008 e rettificato con trascrizione del 

16/10/2008 nn. 65160/37650 per errata indicazione del mappale 11447/15 

indicato come 11477/15, per acquisto dalla società B.T. – BUONATERRA s.r.l. 

(allegato n. 5). 

Alla venditrice i beni erano pervenuti con atto del 06/08/2008 rep. n. 

44374/9478 notaio Ernesto Sico, trascritto a Bergamo il 13/08/2008 ai nn. 

53313/31131 e rettificato con trascrizione del 16/10/2008 nn. 65159/37649 per 

errata indicazione del mappale 11447/15 indicato come 11477/15, per acquisto 

dalla società LEASINT s.p.a., già INTESA LEASING s.p.a. (allegato n. 6). 

I beni erano pervenuti alla società INTESA LEASING s.p.a. con atto di 

compravendita del 12/06/2001 rep. n. 30705 notaio Antonio Giannetta, trascritto 

a Bergamo il 15/06/2001 ai nn. 23199/17136 per acquisto dalla società B.T. – 

BUONATERRA s.r.l., già B.T. s.r.l. (allegato n. 7). 

Alla società B.T. s.r.l. i beni appartenevano a seguito del decreto di trasferimento 
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immobili emesso dal Tribunale di Bergamo il 25/07/2000 con rep. n. 15933 

(procedura esecutiva n. 541/1996), trascritto a Bergamo il 07/09/2000 ai nn. 

35284/26020, per trasferimento dalla società IDEA CASA s.r.l., proprietaria al 

ventennio (allegato n. 8). 

Gli immobili sono oggetto di contratto di locazione stipulato tra SE.LE.COMM. 

s.r.l. (locatrice ed ex proprietaria degli immobili) e MARAW FERGET s.r.l. 

(conduttrice) in data 30/03/2012, non registrato, con durata di anni sei e 

scadenza al 31/03/2018. 

Con una modifica contrattuale del 31/03/2014 è stata autorizzata la sub 

locazione degli immobili alla società JOMANA s.r.l. con sede legale in Treviglio, via 

Matteotti n.5 (allegato n. 9 – contratto di locazione).  

* * * 

1.5 Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli 

A seguito delle indagini effettuate presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio 

provinciale di Bergamo – Servizio di Pubblicità Immobiliare - a carico degli 

immobili di proprietà della BUONATERRA s.r.l. risultano le seguenti formalità 

pregiudizievoli: 

• sentenza dichiarativa di fallimento trascritta il 16/04/2015 ai nn. 

14426/9993 (atto del 23/03/2015 rep. n. 80/15 Tribunale di Bergamo – 

sezione fallimentare) a favore della MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO 

BUONATERRA s.r.l. e contro BUONATERRA s.r.l. (allegato n. 10); 

• pignoramento immobiliare trascritto il 19/03/2015 ai nn. 

10595/7464 (atto del 09/03/2015 rep n. 2104 Tribunale di Bergamo) a 

favore di MESSERSI’ s.p.a. e contro BUONATERRA s.r.l. (allegato n. 11); 

• ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario iscritta il 12/08/2008 

ai nn. 52996/11054 (atto del 06/08/2008 rep. n. 44376/9480 notaio 



 
 
 
 

dott. arch. filippo carnevale - via casalino, 13 - 24121 bergamo  
 tel. e fax 035 243445 

 Pag.  10/31 
 

 

Ernesto Sico) per €. 300.000,00 (somma capitale €. 150.000,00 – durata anni 

10) a favore di BANCA POPOLARE DI VICENZA s.c.p.a. e contro SE.LE.COMM. 

s.r.l.; rettifica iscritta il 16/10/2008 ai nn. 65161/12854 per errata 

indicazione del mappale 11447/15 indicato come 11477/15 (allegato n. 12). 

* * * 

1.6 Valutazione 

Le operazioni di stima delle unità in oggetto sono state effettuate con il metodo 

di stima sintetico comparativo.  

Per la determinazione del valore unitario è stata considerata la localizzazione 

periferica degli immobili, le condizioni di manutenzione, la dotazione dei servizi e 

delle infrastrutture, le caratteristiche costruttive, il consumo energetico ed ogni 

altra caratteristica intrinseca ed estrinseca.  

Oltre alle indagini effettuate presso gli operatori della zona sono stati analizzati i 

valori unitari rilevati dai maggiori data provider:  
 

F.I.M.A.A. 2014 

Treviglio Prezzi (€./mq.) Canoni (€./mq./an) 
 Min Max Min Max 

commerciale periferia 1.800,00 2.300,00   
Fonte: F.I.M.A.A. 

 
Valore Casa – Osservatorio Immobiliare 2015 

Treviglio nord Prezzi (€./mq.) Canoni (€./mq./an) 
 Min Max Min Max 

commerciale  1.700,00 2.100,00   
Fonte: Valore Casa – Osservatorio Immobiliare 

 
Agenzia delle Entrate 2014 

Treviglio Prezzi (€./mq.) Canoni (€./mq./an) 
 Min Max Min Max 

commerciale periferia 1.200,00 1.500,00   
Fonte: Agenzia delle Entrate 

 
Borsino Immobiliare 

Treviglio Prezzi (€./mq.) Canoni (€./mq./an) 
 Min Max Min Max 

commerciale periferia 1.096,00 1.187,00   
Fonte: Borsino Immobiliare 

A seguito delle indagini effettuate è risultato che il valore unitario medio degli 
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immobili commerciali nell’area di riferimento è pari a circa 1.600,00 €/mq.  

Il valore unitario medio accertato è stato adeguato con opportuni coefficienti alle 

caratteristiche dell’immobile, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 83 del 27/06/2015 

(convertito nella L. 6 agosto 2015, n. 132): 

• 0,90 per l’assenza di garanzia per vizi; 

• 0,90 per le condizioni di manutenzione; 

• 0,75 per l’occupazione del bene a seguito di contratto di locazione. 

Ho ritenuto pertanto opportuno adottare un valore unitario di 972,00 €/mq. 

(1.600,00 €./mq. x 0,90 x 0,90 x 0,75). 

La superficie commerciale, come prassi comune, è stata determinata al lordo 

delle murature divisorie e perimetrali, computando al 50% quelle confinanti con 

altre proprietà. La superficie dei locali al piano interrato è stata ragguagliata con 

opportuni coefficienti riduttivi.  

Calcolo superficie commerciale: 

mappale 11447/14 sup. lorda coefficiente sup. commerciale 

piano terra mq.   32,00 x 1,00 =    mq.  32,00 

piano interrato mq.   40,00 x 0,50 =    mq.  20,00 

Totale superficie commerciale mapp. 11447/14 =    mq. 52,00 

mappale 11447/15 sup. lorda coefficiente sup. commerciale 

piano terra mq.   44,00 x 1,00 =    mq.  44,00 

piano interrato mq.   30,00 x 0,50 =    mq.  15,00 

Totale superficie commerciale mapp. 11447/15 =    mq. 59,00 

Ho proceduto quindi alla valutazione: 

mappale 11447/14 52,00 mq. x 972,00 €./mq. = €. 50.544,00 

    arrotondamento  €. 50.000,00 

mappale 11447/15 59,00 mq. x 972,00 €./mq. = €. 57.348,00 
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    arrotondamento  €. 57.000,00 

Prima di procedere alla vendita degli immobili si dovranno redigere le relative 

certificazioni energetiche. Nel caso di vendita separata delle due unità immobiliari 

si dovrà ripristinare la chiusura nella muratura di confine. 

Il più probabile valore di mercato dei beni sopra descritti viene stimato in € 

50.000,00 (Euro cinquantamila/00) per il mappale 11447/14 e in € 

57.000,00 (Euro cinquantasettemila/00) per il mappale 11447/15. 

* * * 

2. TERRENI IN ALBONESE (PV) 

2.1 Descrizione sommaria, identificazione catastale e consistenza 

Trattasi di alcuni terreni oggetto di Piano di Lottizzazione Residenziale situati in 

comune di Albonese (PV) ed aventi una superfice catastale di complessivi mq. 

7.099 (allegato n. 1 – documentazione fotografica – foto da 11 a 16). 
 

 
Ortofoto tratta da Google Earth 

I beni sono identificati presso l’Agenzia del Territorio – Comune di Albonese (PV) 

– Catasto Terreni – Foglio n. 2 – mappali: 


