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PREMESSA 

In data 10 luglio 2008, nell’ambito della precedente procedura di concordato preventivo, il sottoscritto Dott. 

Ing. Renato Bertone, libero professionista  è stato incaricato dal Giudice 

Delegato Dott. Franco Tetto in sostituzione del Dott. Andrea Carli per  

“la corretta individuazione, la stima degli immobili di proprietà della società debitrice e la stima dei 

costi necessari per l’ultimazione delle unità immobiliari non finite che formino oggetto di contratti 

preliminari di compravendita”. 

A seguito della successiva dichiarazione di fallimento, il Curatore Avv. Andrea Basso in data 10 febbraio 

2009 confermava al sottoscritto l’incarico già affidatogli nell’ambito della procedura di concordato preventivo. 

In data 21 aprile 2009 il sottoscritto depositava presso la Cancelleria del Tribunale di Biella una relazione 

preliminare datata 20 aprile 2009 che viene sostituita ed annullata dalla presente. 

 

Si riportano gli estremi della sentenza di fallimento: 

• Sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Biella (c.f. 810196770025) in data 

21/01/2009 rep. 1/2009 a favore di “MASSA DEI CREDITORI  ” contro 

“ ”  e trascritta 

- a Biella in data 04/02/2009 ai nn. 996/680; 

- a Casale Monferrato (Alessandria) in data 10/02/2009 ai nn. 644/448; 

- a Vercelli in data 04/02/2009 ai nn. 896/679. 

 

Si riportano gli estremi degli atti di trasformazione, di mutamento di denominazione, di fusione che in tempi 

recenti hanno interessato la società fallita: 

• Trascrizione in data 18/01/2002 ai nn. 470/347: trasformazione di società a favore di . 
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contro  

 (Atto Notaio Raffaello Lavioso di Biella del 19/12/2001 rep. 57496). 

• Trascrizione in data 22/06/2001 ai nn. 5671/4132: mutamento di denominazione o ragione sociale a 

favore di  

. contro  

 (Atto Notaio Paolo Bilotti  di Biella del 09/10/2000 rep. 125401). 

• Trascrizione in data 31/12/2004 ai nn. 16782/9342: fusione di società per incorporazione a favore di 

 contro  (Atto Notaio Raffaello Lavioso di Biella del 21/12/2004 rep. 

62416). 

 

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI 

In linea di massima le operazioni peritali possono essere così riassunte: 

• Accesso presso le Agenzie del Territorio – servizio di pubblicità immobiliare - di Biella, di Vercelli, di 

Alessandria (sezione di Casale Monferrato) con la richiesta delle note di trascrizione (circa 1.160) 

relative ad atti a favore e contro la società fallita o altre società ad essa collegate dall’anno 1957; 

• Accesso presso la Agenzie del Territorio – servizi catastali – di Biella, di Vercelli, di Alessandria (sezione 

di Casale Monferrato) con la richiesta delle visure storiche di ogni cespite oggetto di atti notarili a favore 

della società fallita; 

• Analisi di ogni cespite oggetto di atti notarili a favore della società fallita, sua evoluzione catastale nel 

tempo (frazionamenti, fusioni, soppressioni, ecc.); 

• Analisi di ogni cespite oggetto di atti notarili contro la società fallita e determinazione della sua eventuale 

riconducibilità a quelli oggetto di atti a favore; 

• Individuazione degli immobili attualmente di proprietà della società fallita; 
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• Accesso presso le Agenzie del Territorio – servizio di pubblicità immobiliare - di Biella, di Vercelli, di 

Alessandria (sezione di Casale Monferrato) con la richiesta di tutte le note di iscrizione contro la società 

fallita relative agli immobili di proprietà; 

• Accesso presso gli uffici tecnici dei Comuni sede di immobili di proprietà della società fallita (Biella, 

Borgosesia, Casale Monferrato, Gaglianico, Ponderano, Candelo, Verrone, Vigliano Biellese): richiesta 

dei certificati di destinazione urbanistica, esame della relativa documentazione amministrativa (progetti 

allegati a concessioni edilizie, convenzioni, agibilità, ecc.); 

• Accesso presso la Agenzie del Territorio – servizi catastali – di Biella, di Vercelli, di Alessandria (sezione 

di Casale Monferrato) con la richiesta della documentazione relativa agli immobili di proprietà della 

società fallita (planimetrie, mappe, ecc.); 

• Sopralluoghi presso gli immobili di proprietà della società fallita con rilievo delle eventuali difformità 

rispetto alla documentazione amministrativa comunale e redazione di planimetrie aggiornate; rilievo dello 

stato di avanzamento dei lavori di costruzione; rilevo finalizzato alla stima degli immobili; 

• Redazione della relazione tecnica. 

 

Per una più agevole consultazione la relazione tecnica è stata strutturata in fascicoli separati relativi ai vari 

cespiti o gruppi di cespiti secondo l’indice che segue 
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1. IDENTIFICAZIONE E PROVENIENZA DEI BENI DELLA SOCIETA’ FALLITA 

� Sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Biella (c.f. 810196770025) in data 

21/01/2009 rep. 1/2009 trascritta a Biella ai nn. 996/680 in data 04/02/2009 a favore di “MASSA DEI 

CREDITORI .” contro  

 

- Identificazione catastale 

1) Comune di BIELLA 

Catasto Fabbricati  Fgl. 565 Part. 452  sub 5  Zona Cens. 1 

 cat. A/2  classe 1 consist. 4 vani  sup. catast. 103  rendita: € 475,14 

 Indirizzo: Via Augusto Vialardi di Verrone n. 41  piano: 1 – S1 

2) Comune di BIELLA 

Catasto Fabbricati  Fgl. 565 Part. 452  sub 36  Zona Cens. 1 

 cat. C/6  classe 5 consist. 31 mq.  sup. catast. 37  rendita: € 164,90 

 Indirizzo: Via Augusto Vialardi di Verrone n. 41  piano: S1 

3) Comune di BIELLA 

Catasto Fabbricati  Fgl. 565 Part. 452  sub 49  Zona Cens. 1 

 cat. C/6  classe 5 consist. 29 mq.  sup. catast. 34  rendita: € 154,27 

 Indirizzo: Via Augusto Vialardi di Verrone n. 41  piano: S1 

4) Comune di BIELLA 

Catasto Fabbricati  Fgl. 565 Part. 452  sub 50  Zona Cens. 1 

 cat. C/6  classe 5 consist. 45 mq.  sup. catast. 52  rendita: € 239,38 

 Indirizzo: Via Augusto Vialardi di Verrone n. 41  piano: S1 

5) Comune di BIELLA 

Catasto Fabbricati  Fgl. 565 Part. 452  sub 51  Zona Cens. 1 

 cat. C/6  classe 5 consist. 45 mq.  sup. catast. 54  rendita: € 239,38 

g.attanasio
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 Indirizzo: Via Augusto Vialardi di Verrone n. 41  piano: S1 

- Coerenze 

Le unità immobiliari in oggetto sono parte di complesso condominiale insistente sulla particella 452 del 

foglio 55 del C.T. del Comune di Biella (ente urbano con superficie di are 25 e ca 75) che è coerente 

con le particelle 453, 120, 204 dello stesso foglio, con le particelle 492, 458 del foglio 54 e con la 

pubblica via. 

1) L’immobile distinto dalla particella 452 sub 5 al piano interrato è coerente con le particelle 452 sub 

4, sub 1, sub 52, sub 31, sub 32; al piano 1° è coerente con le particelle 452 sub 4 e sub 1 del 

foglio 565 del C.F. del Comune di Biella. 

2) L’immobile distinto dalla particella 452 sub 36 al piano interrato è coerente con le particelle 452 sub 

37, sub 1, terrapieno del foglio 565 del C.F. del Comune di Biella. 

3) L’immobile distinto dalla particella 452 sub 49 al piano interrato è coerente con le particelle 452 sub 

48, sub 50, sub 1, terrapieno del foglio 565 del C.F. del Comune di Biella. 

4) L’immobile distinto dalla particella 452 sub 50 al piano interrato è coerente con le particelle 452 sub 

49, sub 51, sub 1, terrapieno del foglio 565 del C.F. del Comune di Biella. 

5) L’immobile distinto dalla particella 452 sub 51 al piano interrato è coerente con le particelle 452 sub 

50, sub 1, terrapieno del foglio 565 del C.F. del Comune di Biella. 

- Provenienza 

Gli immobili di cui trattasi vennero edificati dalla società fallita. 

o Trascrizione in data 19/02/2001 ai nn. 1667/1313: compravendita a favore di  

 

 contro  

 per la proprietà di terreni in Biella distinti al C.T. foglio 55 particella 329 di 

consistenza 8 are 47 ca, particella 335 di consistenza 1 are 94 ca,  particella 421 di consistenza 13 

are 40 ca, particella 424 di consistenza 5 are, particella 428 di consistenza 2 are 10 ca, particella 
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429 di consistenza 3 are. (Atto Notaio Massimo Ghirlanda di Biella del 08/02/2001 rep. 105907). 

Alla particella 452 di cui trattasi si pervenne a seguito variazione del 10/05/2004 n. 13698.1/2004 in 

atti dal 10/05/2004 (prot. n. BI0013698) con fusione delle particelle sovrariportate nell’unica 

particella n. 424 con superficie are 33 e ca 91 e successiva soppressione a seguito frazionamento 

del 10/05/2004 n. 13698.1/2004 in atti dal 10/05/2004 (prot. n. BI0013698). 

2. DESCRIZIONE DEI BENI 

Il Condominio Santa Monica è un edificio ultimato nel 2004 con un corpo scala dotato di ascensore e 

suddiviso in un piano interrato adibito ad autorimesse e cantine, un piano terreno porticato con area 

verde privata e sei piani in elevazione adibiti ad abitazione. E’ situato lungo via Vialardi di Verrone, 

nella zona semicentrale a sud-ovest della città, zona tranquilla con buona possibilità di parcheggio in 

strada. La distanza da mezzi pubblici, servizi commerciali e aree verdi pubbliche è dell’ordine di 500 m. 

La struttura portante verticale e orizzontale del fabbricato è in c.a., così come quella del tetto con 

copertura in lamiera; le scale sono in c.a. con parapetto metallico e rivestimento in marmo. I 

tamponamenti esterni sono in muratura. 

Il fabbricato è dotato di ascensore e di impianto di riscaldamento centralizzato con contabilizzatori di 

calore, impianto elettrico, impianto idrico-sanitario, tutto in ottimo stato di manutenzione. 

Durante i sopralluoghi effettuati nelle date 01/08/2008 e 03/03/2009 si è rilevato che l’appartamento  

visitato risulta completato. Anche autorimesse e cantine risultano  completate, con pavimentazione in 

battuto di cemento e pareti e soffitti al rustico, e sono dotate di punto luce. 

In generale si tratta di un edificio esteticamente originale con un con un discreto livello di finiture. 

1) Immobile distinto dalla particella 452 sub 5 

L’unità immobiliare è situata al 1° piano dell’immobile, ha due lati esposti alla luce, e si distribuisce 

tra un ampio ingresso adibito a soggiorno e sala pranzo, con ampia finestratura della parete verso 

l’atrio interno, dal quale si accede ad un disimpegno che introduce alla zona notte costituita due 

camere da letto e da un bagno dotato di lavabo, doccia, wc e bidet. L’appartamento consta anche 

g.attanasio
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di un ampio balcone sul lato sud al quale si accede dal soggiorno e da una delle camere da letto, e 

di un balconcino sul lato est al quale si accede dal bagno. 

I serramenti esterni sono monoblocco in PVC con doppi vetri e tapparelle avvolgibili in plastica. I 

serramenti interni sono in metallo con specchiatura in vetro opaco. Il portoncino di ingresso è 

blindato. 

I pavimenti sono ovunque in listoni in legno, eccetto nel bagno dove sono piastrellati. 

Le pareti del bagno sono rivestite in piastrelle fino a circa 2 m. di altezza. 

I balconi sono pavimentati con piastrelle ed il parapetto è metallico con specchiatura in vetro. 

All’unità immobiliare compete una piccola cantina al piano interrato. 

Si osserva che l’ampia finestratura delle pareti può porre problemi di arredabilità. 

La superficie lorda dell’appartamento misura circa 94 mq., quella dei balconi circa 20 mq., quella 

della cantina circa 5 mq. 

2) Immobile distinto dalla particella 452 sub 36 

Si tratta di un’autorimessa doppia situata al piano interrato dell’immobile che si affaccia sulla corsia 

di manovra coperta. La è pavimentazione è in battuto di cemento, le pareti ed il soffitto sono al 

rustico, i muri divisori sono in blocchi di cls., il portone basculante è in lamiera verniciata. 

L’autorimessa è dotata di un punto luce e di una presa f.e.m. 

La superficie lorda misura circa 36 mq. 

Il locale non è stato visionato direttamente. 

3) Immobile distinto dalla particella 452 sub 49 

Si tratta di un’autorimessa doppia situata al piano interrato dell’immobile che si affaccia sulla corsia 

di manovra coperta. La è pavimentazione è in battuto di cemento, le pareti ed il soffitto sono al 

rustico, i muri divisori sono in blocchi di cls., il portone basculante è in lamiera verniciata. 

L’autorimessa è dotata di un punto luce e di una presa f.e.m. 

La superficie lorda misura circa 34 mq. 

g.attanasio
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4) Immobile distinto dalla particella 452 sub 50 

Si tratta di un’ampia autorimessa doppia situata al piano interrato dell’immobile che si affaccia sulla 

corsia di manovra coperta. Il pavimento è rivestito in piastrelle, le pareti ed il soffitto sono tinteggiati, 

i muri divisori sono in blocchi di cls., il portone basculante è in lamiera verniciata. 

L’autorimessa è dotata di un punto luce e di una presa f.e.m. 

La superficie lorda misura circa 52 mq. 

5) Immobile distinto dalla particella 452 sub 51 

Si tratta di un’ampia autorimessa doppia situata al piano interrato dell’immobile che si affaccia sulla 

corsia di manovra coperta. La è pavimentazione è in battuto di cemento, le pareti ed il soffitto sono 

al rustico, i muri divisori sono in blocchi di cls., il portone basculante è in lamiera verniciata. 

L’autorimessa è dotata di un punto luce e di una presa f.e.m. 

La superficie lorda misura circa 52 mq. 

3. STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI. 

Secondo le indicazioni fornite dal Curatore: 

- Gli immobili distinti dalle particelle 452 sub 5, sub 36 e sub 51 sono liberi; 

- Gli immobili distinti dalle particelle 452 sub 49 sono affittati dal 2007 a . 

- Gli immobili distinti dalle particelle 452 sub 50 sono affittati dal 2007 a . 

4. FORMALITA’, VINCOLI ED ONERI DA CANCELLARSI 

� Prima e unica 

Ipoteca volontaria iscritta in data 22/03/2004 ai nn. 3177/888 di formalità a garanzia di totali € 

6.000.000 a favore di  

contro  per il diritto di proprietà nascente da atto notarile pubblico a rogito notaio Lavioso 

Raffaello di Biella in data 19/03/2004 n. 61291/8350 di repertorio.  

L’ipoteca è annotata dalle seguenti formalità: 

- nn. 1483/7897  25/06/2004 Erogazione parziale 
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- nn. 99/706  25/01/2005 Riduzione di somma 

- nn. 100/707  25/01/2005 Restrizione di beni 

- nn. 101/708  25/01/2005 Frazionamento in quota 

- nn. 154/956  28/01/2005 Riduzione di somma 

- nn. 155/957  28/01/2005 Restrizione di beni  

- nn. 200/1016  29/01/2005 Restrizione di beni 

- nn. 475/2494  11/03/2005 Restrizione di beni  

- nn. 476/2495  11/03/2005 Restrizione di beni  

- nn. 680/3422  06/04/2005 Restrizione di beni  

- nn. 744/4028  20/04/2005 Restrizione di beni 

- nn. 746/4030  20/04/2005 Restrizione di beni 

- nn. 937/5017  14/05/2005 Secondo atto di quietanza di mutuo 

- nn. 698/4396  20/04/2006 Restrizione di beni 

- nn. 699/4397  20/04/2006 Restrizione di beni 

- nn. 1130/8313  20/07/2006 Restrizione di beni  

- nn. 1173/7202  20/06/2007 Restrizione di beni  

Comunicazioni: 

- Comunicazione di cancellazione parziale n. 1015 del 20/07/2009, di avvenuta estinzione 

dell’obbligazione in data 07/11/2008. Cancellazione eseguita in data 21/07/2009 (art. 13, comma 8-

decies, L. 40/2007) 

5. FORMALITA’, VINCOLI ED ONERI A CARICO DELL’ACQUIRENTE 

- Dalla documentazione prodotta dall’amministratore dell’immobile si rileva che: 

o all’unità immobiliare distinta dalla particella 425 sub 5 compete una quota pari a millesimi 41,63 

delle parti comuni dell’edificio; 

o all’unità immobiliare distinta dalla particella 425 sub 36 compete una quota pari a millesimi 5,13 
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delle parti comuni dell’edificio; 

o all’unità immobiliare distinta dalla particella 425 sub 49 compete una quota pari a millesimi 4,51 

delle parti comuni dell’edificio; 

o all’unità immobiliare distinta dalla particella 425 sub 50 compete una quota pari a millesimi 4,765 

delle parti comuni dell’edificio; 

o all’unità immobiliare distinta dalla particella 425 sub 51 compete una quota pari a millesimi 4,765 

delle parti comuni dell’edificio. 

6. REGOLARITA’ EDILIZIA ED URBANISTICA 

Come da accertamenti presso l’Ufficio Tecnico di Biella, l’immobile in oggetto fu costruito a seguito: 

- Concessione Edilizia n. 250/02 del 12/12/2002; 

- D.I.A. n. 311/04; 

- Agibilità n. 60/04 del 31/12/2004. 

In sede di sopralluogo si è rilevata conformità tra lo stato di fatto ed i disegni di cui alla documentazione 

precedentemente citata. 

Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 47/85 non è necessario allegare il certificato di destinazione 

urbanistica della particella sulla quale insiste il fabbricato in oggetto in quanto ne costituisce pertinenza 

ed è di superficie inferiore a 5.000 m
2
. 

7. QUANTIFICAZIONE DEL VALORE DELL’IMMOBILE 

La stima viene eseguita per comparazione in funzione delle attuale situazione economica e di mercato, 

tenendo tenuto conto delle superfici commerciali dell’immobile, della sua tipologia e qualità, del suo 

stato di manutenzione generale e del grado di vetustà, della qualità delle finiture, dell’esposizione, delle 

particolarità impiantistiche e delle particolarità dell’area sulla quale insiste. 

1) Immobile distinto dalla particella 452 sub 5    a.c. 137.000 € 

2) Immobile distinto dalla particella 452 sub 36    a.c.   20.000 € 

3) Immobile distinto dalla particella 452 sub 49    a.c.   20.000 € 

g.attanasio
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4) Immobile distinto dalla particella 452 sub 50    a.c.   30.000 € 

5) Immobile distinto dalla particella 452 sub 51    a.c.   30.000 € 

8. VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI CATASTALI 

La documentazione catastale risulta corretta ed aggiornata. 

         IL C.T.U. 

 

Biella, 25/09/2009 

ALLEGATI: 

A) n. 14 fotografie 

B) mappa catastale 

C) planimetrie catastali delle unità immobiliari 

D) visure catastali 


