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Incarico 

La Curatrice fallimentare dott.ssa Tatiana Bianchetti ha incaricato 

il sottoscritto Geom. Alessio Maritati quale perito estimatore dei 

beni mobili ed immobili di pertinenza della procedura 

fallimentare in oggetto. 

Nella presente relazione, vengono valutati gli immobili di 

proprietà della società 

Sopralluogo 

In data 14/01/2013 lo scrivente ha effettuato il sopralluogo presso 

gli immobili oggetto della corrente relazione tecnica, al fine di 

accertare lo stato attuale degli stessi. 

Nell’occasione è stata quindi scattata la documentazione 

fotografica rinvenibile in allegato, che consente un più agevole 

riscontro visivo di quanto attualmente esistente. 

Identificazione di tutti i beni immobili 

Gli immobili di proprietà della società fallita sono così 

identificati: 

• unità immobiliare ad uso commerciale/artigianale 

(ambulatori, uffici, magazzino, punto vendita ed area 

pertinenziale) in Comune di Pescantina (VR), Via E. 

Bernardi n° 9. 
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Unità immobiliare commerciale ed artigianale 

in Comune di Pescantina (VR) Via E. Bernardi 

n. 9 

 

 

 

Individuazione catastale 

L’ immobile oggetto di stima è censito presso l’Agenzia del 

Territorio di Verona con i seguenti estremi catastali: 

Catasto Fabbricati – Comune di Pescantina (VR), foglio n.° 24: 

• mapp. n. 327 sub 22, categoria D/8, rendita € 4.108,00. 

catastalmente intestato a: 

-    piena proprietà 
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Il complesso immobiliare all’interno del quale è inserito 

l’immobile oggetto di stima insiste sul terreno nel seguito 

indicato: 

Catasto Terreni – Comune di Pescantina (VR), foglio n.° 24: 

• mapp. n. 327, ente urbano di mq 4227. 

Per completezza si riporta stralcio di mappa catastale: 

 

Confini 

Il fabbricato in cui è inserita la porzione oggetto di stima confina: 

- verso nord con il mapp. n. 542; 

- verso est con la Via Bernardi ; 

- verso ovest con i mapp. n. 1620-1619-1614; 

- verso sud con i mapp. n. 1616-622. 
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Provenienza dei beni 

L’immobile oggetto di stima è pervenuto alla società fallita 

mediante atto di compravendita del notaio dott. Saraceno 

Mechiorre datato 04/05/2007 con il quale la società 

 ha acquistato il seguente bene: 

Catasto Fabbricati - Comune di Pescantina (VR), foglio n° 24, 

mapp. n° 327 sub 22. 

L’atto è stato regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei 

RR. II. di Verona in data 09/05/2007 

Attuali intestatari secondo il catasto 

Secondo il catasto la porzione di fabbricato così come individuata 

in precedenza risulta intestata a: 

•   per la piena proprietà 

Attuali intestatari secondo i RR.II 

Secondo la Conservatoria dei RR.II. la porzione di fabbricato così 

come individuata in precedenza risulta intestata a: 

•   per la piena proprietà. 
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Descrizione dell’immobile  

Trattasi di una porzione immobiliare compresa all’interno di un 

fabbricato artigianale/commerciale di più ampie dimensioni 

costituita da: area esclusiva, laboratorio artigianale ed uffici al 

piano terra, uffici e sala riunioni al piano primo. 

 

Informazioni generali (vedansi foto da n° 1 a n° 9) 

Caratteristiche di 
zona 

La zona su cui sorge il complesso immobiliare 
all’interno del quale è ricompresa la porzione oggetto 
di stima, è posizionata nella frazione di Settimo di 
Pescantina a destinazione prevalentemente 
industriale e commerciale realizzata alle spalle di una 
modesta area adibita a costruzioni residenziali. 
Tutta la zona è facilmente raggiungibile tramite la 
strada statale, n. 12 che consente il collegamento con 
la tangenziale sud-ovest di Verona e successivamente 
con l’autostrada, pertanto la zona si evidenzia 
ottimamente servita dai collegamenti viari. 
Quanto a servizi di prima necessità (bar – ristoranti – 
uffici postali ecc) si evidenzia che la zona è 
abbastanza carente, trattandosi di zona industriale. 
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Fabbricato L’intero complesso in cui è inserita l’unità 
immobiliare oggetto di stima corrisponde ad una 
costruzione suddivisa in 2 porzioni di cui l’anteriore 
si eleva ad un solo piano fuori terra con copertura 
piana, mentre la parte posteriore è costituita da un 
capannone che consente la doppia altezza interna con 
copertura a 2 falde leggermente inclinate. 

Struttura Durante il sopralluogo si è rilevata la presenza di una 
struttura del complesso realizzata con muratura 
portante, tramezze di divisione interne, copertura del 
capannone realizzata con tegoli e soprastanti 
onduline. 

Composizione  La porzione di fabbricato oggetto di interesse si 
compone di: 
piano terra: ingresso, 3 locali adibiti a laboratori, una 
sala d’attesa, una sala radiografie, un vano scala 
interno, un laboratorio artigianale, un deposito, n. 3 
blocchi per servizi igienici, un ripostiglio ed un’area 
esclusiva esterna. 
piano primo: si evidenzia realizzato con 
pavimentazioni a quote sfalsate ed ospita: un vano 
scala, una sala riunioni, un blocco servizi igienici, un 
corridoio, n. 3 uffici ed un ripostiglio. 

Finiture esterne Intonaco a civile tinteggiato a varie colorazioni, 
infissi in alluminio e vetro camera, portoncino 
d’ingresso in alluminio e vetro camera protetto da 
inferriate metalliche, portone di accesso al deposito 
realizzato con struttura metallica e pannelli sandwich 
di tamponamento, 

Finiture interne piano terra: intonaco a civile alle pareti tinteggiato a 
varie colorazioni, pavimentazioni in mattonelle 
ceramiche, parquet, marmo rosso Verona a cemento 
industriale con finitura superficiale al quarzo, 
rivestimenti alle pareti in mattonelle ceramiche e 
marmo rosso Verona, porte interne tamburate, 
sanitari in porcellana bianca o alluminio, parete 
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divisoria interna con infisso in alluminio e vetro 
camera, controsoffitti composti da struttura di 
sostegno metallica e tamponamenti in pannelli 
alternati alle plafoniere quadrate per l’illuminazione 
interna o ai tubolari in neon sospesi al controsoffitto. 
Piano primo: si evidenziano pavimentazioni in 
parquet ligneo, marmo rosso Verona e in battuto di 
cemento, pareti divisorie interne realizzate con infissi 
in alluminio e vetro camera con interposte le tendine 
veneziane ad azionamento manuale, porte interne 
tamburate, sanitari in porcellana bianca, intonaco a 
civile alle pareti tinteggiato di colore bianco, 
controsoffitti composti da struttura di sostegno 
metallica e tamponamenti in pannelli alternati alle 
plafoniere quadrate per l’illuminazione interna, 
parete di fondo degli uffici realizzata con struttura 
metallica di sostegno pannelli tipo sandwich di 
tamponamento. 

Impiantistica Durante il sopralluogo si è evidenziata la presenza 
dell’impianto idrico, fognario, elettrico, di 
riscaldamento erogato da termosifoni nei servizi 
igienici, da ventilconvettori in tutti gli uffici e locali 
non adibiti a laboratori, nonché da bocchettoni 
applicati nel controsoffitto negli ambiti adibiti a 
laboratorio e all’interno degli uffici del piano primo. 
Si evidenzia che al piano terra all’interno del 
laboratorio si è rilevata la presenza dell’impianto di 
aspirazione composto da piccole tubazioni pendenti 
dal controsoffitto. 

Area di 
pertinenza 
esclusiva 

È costituita dall’area antistante il fabbricato di 
pertinenza esclusiva, pavimentata con manto 
bituminoso ed attualmente adibita a sosta dei veicoli. 
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Autorizzazioni amministrative 

Da un accesso agli atti amministrativi effettuato presso il Comune 

di Pescantina è emerso che il complesso commerciale/artigianale 

è stato edificato in forza delle seguenti pratiche edilizie: 

 Concessione Edilizia n. 53/1991 rilasciata in data 20/06/1991 

prot. n. 2032 per la “costruzione di un edificio ad uso 

residenziale – commerciale”; 

 Concessione Edilizia in variante alla precedente n. 38/93 

rilasciata in data 23/11/1993 prot. n. 2057 per “costruzioni 

unità commerciali”; 

 Concessione Edilizia in variante alla precedente n. 24/94 

rilasciata in data 05/04/1994 prot. n. 1497 per “costruzioni 

unità commerciali”; 

 Certificato di agibilità n. 8/1995 prot. n° 7044 del 31/03/1995, 

inerente l’intero capannone commerciale artigianale; 

 DIA del 24/12/2003 prot. n. 23684 per “manutenzione 

straordinaria”; 

 DIA Tardiva del 30/04/2007 prot. n. 9349 per 

“ristrutturazione cambio di destinazione d’uso….”; 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico rilasciata 

in data 16/03/2007; 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto termoidraulico 

rilasciata in data 26/06/2007; 

 Certificato di Agibilità n. 60/2007 del 04/10/2007.   
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Difformità amministrative 

Durante il sopralluogo non si è rilevata alcuna difformità. 

Difformità catastali 

Durante il sopralluogo non si è rilevata alcuna difformità. 

Situazione di possesso – diritti reali 

Durante il sopralluogo l’immobile è stato rinvenuto sgombro da 

persone ed occupato solo in modesta parte da materiale uso 

ufficio (es. scrivanie, bancone in legno, scaffalature, tavoli ecc.) 

ed uso laboratorio (es. cassettiere, banchi da lavoro, e sporadiche 

attrezzature). 

Consistenza commerciale 

Si precisa che i valori di consistenza nel seguito riportati sono 

stati desunti dagli elaborati grafici allegati alle autorizzazioni 

amministrative ai fini della sola determinazione della stima 

parametrica. 

individuazione 
catastale 

destinazione 
Superficie 
commerciale

fg. 24 m.n. 327 
sub 22 

commerciale piano terra 62 
magazzino piano terra 139 
ambulatori piano terra 185 
uffici piano primo 309 
area scoperta esterna 162 
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Criteri di stima 

I fabbricati identificati e descritti nei capitoli che seguono 

verranno valutati secondo il più probabile valore di mercato, cioè 

secondo il più probabile valore attribuibile ai fabbricati designati 

dalle caratteristiche proprie del bene sia estetiche sia tecniche, 

dall’ubicazione, dalla vetustà e dallo stato d’uso dello stesso.  

Si precisa altresì che il valore medio di mercato è espresso sulla 

scorta di valutazioni medie operate per immobili similari nella 

zona di interesse ed al medesimo periodo di riferimento. 

In particolare la valutazione base sulla quale lo scrivente ha 

attuato le dovute riduzioni/maggiorazioni può essere individuato 

nelle quotazioni pubblicate dall’Osservatorio Immobiliare 

dell’Agenzia del Territorio. 

Nella fattispecie le caratteristiche ritenute influenti sulla più 

probabile quotazione del bene sul mercato immobiliare possono 

sinteticamente essere distinte in: 

 caratteristiche estrinseche, quali il comune di 

appartenenza del fabbricato, la fascia urbana di ubicazione, 

il tenore sociale della zona, l’accessibilità, la dotazione di 

strutture sia pubbliche che private; 

 caratteristiche intrinseche, quali la tipologia edilizia, la 

prospicienza dell’edificio, l’epoca di costruzione, lo stato 

di conservazione e di efficienza, la categoria catastale, 
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l’eventuale livello del piano di ubicazione nonché la 

grandezza, la dotazione di balconi e terrazze, la luminosità; 

 situazione giuridica, quali la conformazione alle leggi 

urbanistiche ed alle disposizioni edilizie, la situazione 

debitoria o creditoria, la presenza di eventuali servitù attive 

e/o passive, la situazione fiscale. 

In aggiunta alle caratteristiche anzi riportate, considerabili 

puramente a titolo esemplificativo, vengono valutate anche tutte 

le eventuali variabili di particolarità che non lo rendono 

comparabile ad altri. 

Si precisa che il riferimento a mq è stato operato per determinare 

il valore del bene in relazione all’estensione dello stesso secondo 

un valore medio di mercato. 

Il valore finale viene in ogni caso espresso “a corpo” e tiene in 

debito conto delle variabili sopraelencate. 

Stima 

Considerate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e la loro 

collocazione, si ritiene di attribuire al complesso il seguente 

valore di stima: 

individuazione 
catastale 

destinazione 
Superficie 
commerciale

valore 
unitario  
€ / mq 

superfici per 
valori 

stima  
"a corpo" 

fg. 24 m.n. 327 
sub 22 

commerciale piano terra 62  € 900,00   € 55.800,00  

 € 660.000,00 
magazzino piano terra 139  € 600,00   € 83.400,00  
ambulatori piano terra 185  € 1.100,00  € 203.500,00  
uffici piano primo 309  € 1.000,00  € 309.000,00  
area scoperta esterna 162  € 50,00   € 8.100,00  
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Determinazione del valore a base d’asta 

Il bene viene trasferito senza garanzie per vizi occulti, con oneri 

tributari da calcolarsi sul prezzo pieno anziché sui valori catastali, 

con le difformità amministrative riscontrate nei precedenti 

paragrafi nonché con gli eventuali ulteriori rischi legati alla 

proprietà immobiliare. 

Si ritiene pertanto corretto applicare al valore di mercato stimato, 

un deprezzamento in considerazione della particolare situazione 

di mercato attuale (seppure le quotazioni immobiliari già tengano 

conto del particolare momento economico, essendo le stesse 

elaborate secondo le compravendite effettivamente registrate), 

che si presenta cioè in un contesto di gravissima recessione e di 

crisi, non solo immobiliare, ma anche e soprattutto industriale e 

internazionale, oltre che nazionale. Detto deprezzamento 

considera inoltre la “reale” possibilità di collocazione sul mercato 

dei beni immobili di pertinenza della procedura, rendendo 

appetibili ed interessanti gli immobili per eventuali acquirenti, 

anche nel contesto attuale ed in tempi realisticamente “celeri”. 

VALUTAZIONE PRUDENZIALE 
(DI BASE D'ASTA)     

destinazione Superficie 
commerciale

valore 
unitario  
€ / mq 

superfici per 
valori 

stima  
"a corpo" 

commerciale piano terra 62  €     800,00   €    49.600,00  

 € 585.000,00  
magazzino piano terra 139  €     500,00   €    69.500,00  
ambulatori piano terra 185  € 1.000,00   € 185.000,00  
uffici piano primo 309  €     900,00   € 278.100,00  
area scoperta esterna 162  €       40,00   €      6.480,00  
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Vincoli ed oneri giuridici 

Per quanto riguarda i vincoli presenti sull’immobile sono stati 

individuati i seguenti: 

ISCRIZIONI 

• ipoteca volontaria (RG 22729, RP 5281 del 09/05/2007) 

derivante da concessione a garanzia di finanziamento. 

L’iscrizione grava per l’intero sull’immobile individuato in 

Pescantina (VR), Catasto Fabbricati fg. 24 mapp. n° 327 sub. 

22, a carico della  a favore di 

per un capitale di € 680.000,00 e 

per un importo totale di € 1.224.000,00; 

• ipoteca giudiziale (RG 1855, RP 196 del 13/01/2012) 

derivante da Decreto Ingiuntivo. L’iscrizione grava per 

l’intero sull’immobile individuato in Pescantina (VR), Catasto 

Fabbricati fg. 24 mapp. n° 327 sub. 22, a carico della 

 a favore di per un 

capitale di € 36.076,43 e per un importo totale di € 45.000,00; 

• ipoteca giudiziale (RG 1856, RP 197 del 13/01/2012) 

derivante da Decreto Ingiuntivo. L’iscrizione grava per 

l’intero sull’immobile individuato in Pescantina (VR), Catasto 

Fabbricati fg. 24 mapp. n° 327 sub. 22, a carico della 

 a favore di  per un capitale di 

€ 22.858,36 e per un importo totale di € 30.000,00; 
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• ipoteca giudiziale (RG 1857, RP 198 del 13/01/2012) 

derivante da Decreto Ingiuntivo. L’iscrizione grava per 

l’intero sull’immobile individuato in Pescantina (VR), Catasto 

Fabbricati fg. 24 mapp. n° 327 sub. 22, a carico della 

a favore di  per un capitale 

di € 24.939,99 e per un importo totale di € 35.000,00; 

• ipoteca giudiziale (RG 1858, RP 199 del 13/01/2012) 

derivante da Decreto Ingiuntivo. L’iscrizione grava per 

l’intero sull’immobile individuato in Pescantina (VR), Catasto 

Fabbricati fg. 24 mapp. n° 327 sub. 22, a carico della 

 a favore di  per un capitale di 

€ 17.301,09 e per un importo totale di € 25.000,00; 

• ipoteca giudiziale (RG 1859, RP 200 del 13/01/2012) 

derivante da Decreto Ingiuntivo. L’iscrizione grava per 

l’intero sull’immobile individuato in Pescantina (VR), Catasto 

Fabbricati fg. 24 mapp. n° 327 sub. 22, a carico della 

a favore di per un 

capitale di € 55.381,26 e per un importo totale di € 75.000,00; 

• ipoteca giudiziale (RG 1860, RP 201 del 13/01/2012) 

derivante da Decreto Ingiuntivo. L’iscrizione grava per 

l’intero sull’immobile individuato in Pescantina (VR), Catasto 

Fabbricati fg. 24 mapp. n° 327 sub. 22, a carico della  

 a favore di per un capitale di 

€ 14.490,34 e per un importo totale di € 25.000,00; 
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• ipoteca giudiziale (RG 1861, RP 202 del 13/01/2012) 

derivante da Decreto Ingiuntivo. L’iscrizione grava per 

l’intero sull’immobile individuato in Pescantina (VR), Catasto 

Fabbricati fg. 24 mapp. n° 327 sub. 22, a carico della 

 a favore di  per un capitale 

di € 26.090,93 e per un importo totale di € 35.000,00; 

TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 

• Verbale di Pignoramento Immobili (RG 17253, RP 12282 

del 23/05/2012). Il pignoramento grava per la piena proprietà 

sull’immobile individuato in Pescantina (VR), Catasto 

Fabbricati fg. 24 mapp. n° 327 sub. 22, a carico della società 

 a favore dello 

; 

• Sentenza Dichiarativa di Falllimento (RG 12456, RP 8221 

del 09/04/2013). La sentenza di fallimento ricade per la piena 

proprietà sull’immobile individuato in Pescantina (VR), 

Catasto Fabbricati fg. 24 mapp. n° 327 sub. 22, nonché per la 

quota imprecisata sull’Ente Comune m.n. 327 sub 19 e sul 

terreno m.n. 327 a carico della a 

favore della massa  
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Il sottoscritto estimatore, nel dichiarare di aver redatto la presente 

relazione nel pieno rispetto di etica professionale, ritiene di aver 

espletato il suo compito tenendo debito conto di tutte le 

circostanze e nella massima obiettività. 

              L’estimatore  

 

Geom. Alessio Maritati 

Verona, lì 21/08/2013 

Allegati: 
• estratto di mappa catastale; 
• elaborato planimetrico catastale; 
• planimetria catastale; 
• certificati storici catastali ventennali; 
• certificati storici ipocatastali ventennali; 
• documentazione amministrativa; 
• quotazioni immobiliari OMI; 
• fascicolo fotografico, n° 67 foto a colori. 

 


