
Perizia di stima dei 
beni immobili e ter-
reni di proprietà del 

Sig.

TRIBUNALE DI MODENA

Curatore Dott. Riccardo Bonetti
Giudice delegato Dott.ssa Roberta Vaccaro

Sez. I - Sottosezione fallimentare

Fallimento  
n° 5

Consulente tecnico d’ufficio:

Luca Righi Geometra
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Incarico

Dati del fallimento

Dati della società

Il sottoscritto Geom. Luca Righi, li-
bero professionista iscritto all’Albo 
dei Consulenti presso il Tribunale 
di Modena al n° 272, con studio in 
Modena Via Gherbella, 294, veniva 
nominato dal Curatore Dott. Riccar-
do Bonetti, nel procedimento in og-
getto, in qualità di esperto estima-
tore con l’incarico di redigere una 
perizia di stima sommaria dei beni 
immobili  e terreni di proprietà del 
Sig.  fallimento 

Fallimento n. 51/2019 dichiarato 
con sentenza in data 08.05.2019.

Giudice Delegato 
Dott.ssa Roberta Vaccaro

Curatore nominato 
Dott. Riccardo Bonetti

La società oggetto di valutazione è 
la 
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Nella procedura fallimentare come nel 
caso in oggetto, il sottoscritto perito 
estimatore ha individuato quale sia il 
più probabile valore di mercato dei 
beni immobili e terreni, quali beni per-
sonali di proprietà del  

 legale rappresentante della 
Società Fallita..

Il Perito ha effettuato il sopralluogo 
presso i beni immobili e terreni, nel 
mese di Giugno 2019.

I beni oggetto di indagine e di valuta-
zione estimativa, è composto dai se-
guenti beni:
Un appartamento con annesso gara-
ge in Comune di San Cesario sul Pa-
naro e alcuni terreni e due depositi in 
Comune di Modena.
L’elenco dettagliato è allegato nelle 
pagine finali della presente perizia.

Precisazioni

Sopralluoghi

Beni oggetto di stima

I Beni immobili sono ubicati in parte in  
Comune di San Cesario sul Panaro, 
Via Donatori di Sangue, 27 e in parte 
in Comune di Modena per quanto ri-
guarda i terreni e i depositi.

Ubicazione
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Compiuti ed eseguiti tutti i necessari 
accertamenti e rilievi, anche con in-
dagini presso gli Uffici Tecnici del Co-
mune Modena (MO), di San Cesario 
Sul Panaro (MO) e i competenti Uffici 
Catastali, lo scrivente ha redatto la 
seguente relazione.

Unità immobiliari e terreni oggetto di 
valutazione

LOTTO 1 proprietà 1/1
Comune di San Cesario sul Panaro 
(MO)
Via Donatori di Sangue, 27

distinto al Catasto Fabbricati
come segue:

Appartamento piano 2
Foglio 3 - Particella 145 - Sub. 20
Cat. A/2 - cl.3 - cons. 5 vani
Sup. cat. 80 m2 
Rendita € 451,90 

Autorimessa piano T
Foglio 3 - Particella 145 - Sub. 12
Cat. C/6 - cl. 5
Sup. cat. 43 m2 
Rendita € 109,49 

Identificazione 
ed ubicazione
degli immobile

LOTTO 2
Comune di Modena (MO)
Via Scartazza, 19

distinto al Catasto Fabbricati
come segue:

quota 1/1
Terreno 
Foglio 211 - Particella 116 
Vigneto Sup. 624 m2 
rd € 11,60, ra 6,45 

quota 1/2
Terreno 
Foglio 211 - Particella 103 
Vigneto Sup. 463 m2 
rd € 8,61, ra 4,78

quota 1/3
Deposito
Foglio 211 - Particella 98 
Cat. C/2 - cl.3 
Sup. cat. 13 m2 
Rendita € 14,25 
Deposito
Foglio 211 - Particella 97 
Cat. C/2 - cl.3 
Sup. cat. 46 m2 
Rendita € 54,64 
Terreno 
Foglio 211 - Particella 115 
Vigneto Sup. 1064 m2 
rd € 19,78, ra 10,99

quota 35/81
Terreno 
Foglio 211 - Particella 64 
Vigneto Sup. 387 m2 
rd € 4,20, ra 4,70
Foglio 211 - Particella 102 
Vigneto Sup. 408 m2 
rd € 7,59, ra 4,21
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Identificazione
catastale

Direzione Provinciale di Modena 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/07/2019 - Ora: 16.01.25

Visura per soggetto Visura n.: T30554 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 20/07/2019

Dati della richiesta
Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di MODENA

Soggetto individuato

1. Immobili siti nel Comune di MODENA(Codice F257) - Catasto dei Terreni

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori

ha are ca Dominicale Agrario
1 211 116 - VIGNETO 1 06 24 Euro 11,60 Euro 6,45 FRAZIONAMENTO del 22/05/2012

protocollo n. MO0069727 in atti dal
22/05/2012 presentato il 22/05/2012
(n. 69727.1/2012)

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: di immobile: sr

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` per 1/1 in regime di separazione dei beni

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 10/07/2012 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 02/08/2012 Repertorio n.: 46220 Rogante: BERGONZINI GINO Sede: MODENA
Registrazione: Sede: DIVISIONE (n. 13207.4/2012)

Segue

Direzi
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/07/2019 - Ora: 16.01.25

Visura per soggetto Visura n.: T30554 Pag: 2

Situazione degli atti informa /2019
2. Immobili siti nel Comune di MODENA(Codice F257) - Catasto dei Terreni

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori

ha are ca Dominicale Agrario
1 211 103 - VIGNETO 1 04 63 Euro 8,61 Euro 4,78 FRAZIONAMENTO del 22/12/2005

protocollo n. MO0358913 in atti dal
22/12/2005 (n. 358913.1/2005)

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: sr

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni
2 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 10/07/2012 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 02/08/2012 Repertorio n.: 46220 Rogante: BERGONZINI GINO Sede: MODENA
Registrazione: Sede: DIVISIONE (n. 13207.2/2012)

3. Unità Immobiliari site nel Comune di MODENA(Codice F257) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Catastale Dati derivanti da
1 211 98 3 C/2 3 12 m² Totale: 13 m² Euro 14,25 STRADA SCARTAZZA piano: T;

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento
in visura dei dati di superficie.

Annotazione

2 211 97 3 C/2 3 46 m² Totale: 46 m² Euro 54,64 STRADA SCARTAZZA piano: T;
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento
in visura dei dati di superficie.

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)
Immobile 2: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)

Segue
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Identificazione
catastale

Direzione Provinciale di Modena 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/07/2019 - Ora: 16.01.25

Visura per soggetto Visura n.: T30554 Pag: 5

Situazione degli atti informatizzati al 20/07/2019

2 3 145 20 A/2 2 5 vani Totale: 80 m²
Totale escluse aree
scoperte**: 78 m²

Euro 451,90 VIA SANT` ANNA n. 740 piano: 2;
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento
in visura dei dati di superficie.

Totale: vani 5   m² 40     Rendita: Euro 561,39

Intestazione degli immobili indicati al n. 6

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 25/03/1998 Voltura in atti dal 02/12/1999 Repertorio n.: 64307 Rogante: SMERALDI MAURO Sede: VIGNOLA Registrazione:
COMPRAVENDITA (n. 5773.1/1998)

Totale Generale: vani 5   m² 98     Rendita: Euro 630,28

Totale Generale: Superficie 29.46     Redditi: Dominicale Euro 51,78     Agrario Euro 31,13
Unità immobiliari n. 9 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria
** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"

(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Fine

Direzione Provinciale di Modena 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/07/2019 - Ora: 16.01.25

Visura per soggetto Visura n.: T30554 Pag: 4

Situazione degli atti informatizzati al 20/07/2019
5. Immobili siti nel Comune di MODENA(Codice F257) - Catasto dei Terreni

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori

ha are ca Dominicale Agrario
1 211 64 - SEMINAT

IVO
1 03 87 Euro 4,20

L. 8.127
Euro 4,70
L. 9.095

FRAZIONAMENTO in atti dal
07/03/1990 MOD.51.1476/81 (n.
900101.F01/1981)

2 211 102 - VIGNETO 1 04 08 Euro 7,59 Euro 4,21 FRAZIONAMENTO del 22/12/2005
protocollo n. MO0358913 in atti dal
22/12/2005 (n. 358913.1/2005)

Annotazione

Immobile 2: Annotazione: sr

Totale: Superficie 07.95     Redditi: Dominicale Euro 11,79     Agrario Euro 8,91

Intestazione degli immobili indicati al n. 5

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` per 35/81
2 (1) Proprieta` per 35/81
3 (1) Proprieta` per 11/81

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 21/02/2014 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 24/02/2014 Repertorio n.: 38495 Rogante: SGUERA RUGGIERO Sede: MODENA
Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 2967.2/2014)

6. Unità Immobiliari site nel Comune di SAN CESARIO SUL PANARO(Codice H794) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Catastale Dati derivanti da
1 3 145 12 C/6 5 40 m² Totale: 43 m² Euro 109,49 VIA SANT` ANNA n. 740 piano: T;

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento
in visura dei dati di superficie.

Segue
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LOTTO 1

Appartamento e autorimessa a
S.Anna di San Cesario

Castelfranco 
Emilia

S.Cesario
sul Panaro

S.Anna

Immobile
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S.Anna

Immobile

S.Anna - S.Cesario

Fabbricato ove è situata l’unità immobiliare 
oggetto di stima.
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Estratto
mappa

catastale

145

Fabbricato ove è situata l’unità immobiliare 
oggetto di stima.
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Le unità immobiliari in oggetto sono 
costituite da un appartamento ed 
un’autorimessa.

L’unità sono parte di un edificio resi-
denziale condominiale con più abita-
zioni.

L’appartamento si trova al piano se-
condo e l’autorimessa è al piano terra. 

L’ingresso al fabbricato avviene al 
piano terra, direttamente dall’area 
cortiliva del condominio.
Si accede all’atrio comune e tramite 
la scala condominiale si può salire ai 
vari piani.

La costruzione è stata realizzata alla 
fine anni ‘90 del 900, con una struttu-
ra portante in muratura.

I tamponamenti murari esterni sono in 
intonoca al piano terreno e in mattone 
a vista negli altri piani

Lo stato generale del fabbricato è di-
screto.

Descrizione
generale
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Immagini 
esterne del 
 fabbricato
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Appartamento

L’unità è costituita da:
un soggiorno, una cucina, un disim-
pegno notte, un bagno e due camere 
da letto.
E’ presente un balcone raggiungibile 
dalla cucina e dal soggiorno.

L’unità immobiliare in oggetto presen-
ta una pavimentazione in ceramica 
nella zona giorno e nel locale bagno; 
in legno nelle camere da letto.

Nel locale bagno è presente un rive-
stimento in ceramica e i sanitari sono 
di fattura standard.

L’impianto elettrico è sottotraccia con 
apparecchiature incassate.

Ad un’analisi superficiale e non inva-
siva l’impianto elettrico appare fun-
zionante; non è però possibile esplici-
tare se sia a norma secondo le attuali 
normative.
L’impianto di riscaldamento è autono-
mo.

I sistemi di oscuramento delle fine-
strature sono ad avvolgibili in plasti-
ca. le finestre sono in legno con vetro 
camera.

La porta d’ingresso è blindata e le 
porte interne sono in legno di qualità 
standard.

In generale l’unità abitativa appare in 
discrete condizioni di manutenzione.

Tutte queste caratteristiche sono sta-
te valutate in fase di stima.



Premesse 14

Appartamento sub 62
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APPARTAMENTO
SUB 20

piano secondo
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Garage

L’unità è costituita da una autorimes-
sa al piano terra.

Ad un’analisi superficiale e non inva-
siva l’impianto elettrico appare fun-
zionante.

In generale l’unità abitativa appare in 
sufficienti condizioni di manutenzio-
ne.

Tutte queste caratteristiche sono sta-
te valutate in fase di stima.

GARAGE SUB 12

piano terra
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LOTTO 2

Tre lotti di terreno e due depositi
a Modena

Modena

Immobile
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Via Emilia

Beni 
Immobili

Modena

Beni immobiliari oggetto di stima.

Modena
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Gli immobili in oggetto sono costitui-
te da tre lotti di terreno, uno stradello 
carrabile e due depositi.

Il compendio immobiliare è sito in 
Strada Scartazza n° 19 a Modena.

Sono presenti tre lotti di terreno agri-
colo a cui si aggiunge un lotto desti-
nato a stradello asfaltato e carrabile.

Vi sono inoltre due fabbricati a de-
stinazione deposito; sono identificati 
ai mappali 97 e 98 e siti sul mappale 
115.

Si evidenzia che si tratta di fabbricati 
realizzati in legno e materiale plastico.
Si presentano in condizioni di pessi-
ma manutenzione ed inoltre presen-
tano delle difformità.
Infatti il manufatto al mappale 98, pur 
essendo presente presso il catasto, 
non risulta legittimato presso il Co-
mune di Modena.

In fase di stima si sono analizzate e 
valutate tutte le caratteristiche prece-
dentemente descritti.

Descrizione
generale
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Estratto
mappa

catastale
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Immagini 
esterne degli 

immobili
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ProvenienzaLOTTO 1
La provenienza dell’intera proprietà 
dei beni oggetto di perizia è pervenu-
ta all’esecutato mediante il seguente 
atto:
- atto Notaio Smeraldi Mauro Reper-
torio n. 64307 del del 25/03/1998, 
trascritto il 07/04/1998 - Registro 
Particolare 4260 Registro Generale 
6470.

Stato di possesso del 
bene e locazione

In sede di sopralluogo, gli immobili 
risultavano occupati dalla 

Gli immobili sono occupati a titolo 
di assegnazione in godimento della 
casa familiare a seguito di senten-
za del Tribunale di Modena trascritta 
il 22/05/2019 - Registro Particolare 
9644 Registro Generale 14224. 

Nel valore dell’immobile è già stato 
considerato l’aspetto locativo degli 
immobili.

Vincoli ed oneri 
giuridici gravanti 
sul bene

A carico delle unità immobiliari di cui trat-
tasi risultano pubblicate le seguenti for-
malità:
- ISCRIZIONE del 31/10/2012 - Regi-
stro Particolare 3397 Registro Generale 
24030 Pubblico ufficiale GHIRARDINI NI-
COLA Repertorio 437/299 del 23/10/2012 
POTECA VOLONTARIA derivante da 
CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
FONDIARIO, a favore di 

 per un importo comples-
sivo di euro 144’000,00.
- ISCRIZIONE del 21/07/2014 - Registro 
Particolare 2192 Registro Generale 16653 
Pubblico ufficiale GHIRARDINI NICOLA 
Repertorio 2025/1473 del 30/06/2014 
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Posizione 
edilizia

Posizione edilizia 
e catastale

Presso il Comune di San Cesario Sul 
Panaro sono presenti le seguenti pra-
tiche inerenti le unità immobiliari og-
getto di perizia;
- Licenza di costruzione prot 
n°1031/84-6764/86 del 17/4/1984-
18/12/1986.
- Abitabilità prot. n. 1031//84-6764/86.
La situazione riscontrata sui luoghi 
evidenzia delle difformità interne nel 
sub 12 del garage, l’appartamento 
sub 20 è conforme.

NON REGOLARE
La situazione riscontrata sui luoghi 
evidenzia una difformità interna nel 
garage.

IPOTECA VOLONTARIA derivante da 
CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
FONDIARIO, a favore di 

 per un importo comples-
sivo di euro 140’400,00.
- ISCRIZIONE del 29/12/2014 - Registro 
Particolare 4174 Registro Generale 29590 
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MODE-
NA Repertorio 4838 del 05/12/2014 IPO-
TECA GIUDIZIALE derivante da DECRE-
TO INGIUNTIVO, a favore di  

 per un importo complessivo di euro 
220’000,00.
- TRASCRIZIONE del 22/05/2019 - Re-
gistro Particolare 9644 Registro Genera-
le 14224 Pubblico ufficiale TRIBUNALE 
DI MODENA Repertorio 380/2018 del 
28/02/2018 ATTO GIUDIZIARIO - PROV-
VEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE IN GO-
DIMENTO DELLA CASA FAMILIARE
- TRASCRIZIONE del 22/05/2019 - Re-
gistro Particolare 9647 Registro Genera-
le 14244 Pubblico ufficiale TRIBUNALE 
Repertorio 52/2019 del 08/05/2019 ATTO 
GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATI-
VA DI FALLIMENTO.



Premesse 24

ProvenienzaLOTTO 2
La provenienza dell’intera proprietà 
dei beni oggetto di perizia è pervenu-
ta all’esecutato mediante il seguenti 
atti:
mappale 97-98-115
- denuncia di successione del 
9/1/2014, repertorio 23/9990/14, tra-
scritta n. 1944 rg e 1479 rp.
- mappale 116 -103 atto di divi-
sione del del 10/7/2012 repertorio 
46220/26759, trascritta n. 18101 rg e 
13207 rp.

Stato di possesso del 
bene e locazione

In sede di sopralluogo, gli immobili e i 
terreni risultavano liberi.

Vincoli ed oneri 
giuridici gravanti 
sul bene

A carico delle unità immobiliari di cui trat-
tasi risultano pubblicate le seguenti for-
malità:
- ISCRIZIONE del 29/12/2014 - Registro 
Particolare 4174 Registro Generale 29590 
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MODE-
NA Repertorio 4838 del 05/12/2014 IPO-
TECA GIUDIZIALE derivante da DECRE-
TO INGIUNTIVO, a favore di  

 per un importo complessivo di euro 
220’000,00.
- TRASCRIZIONE del 22/05/2019 - Re-
gistro Particolare 9647 Registro Genera-
le 14244 Pubblico ufficiale TRIBUNALE 
Repertorio 52/2019 del 08/05/2019 ATTO 
GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATI-
VA DI FALLIMENTO.
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Posizione 
edilizia

Posizione edilizia 
e catastale

Presso il Comune di Modena sono 
presenti le seguenti pratiche inerenti 
le unità immobiliari oggetto di perizia;
- Condono edilizio prot. n. 3334/2004, 
relativamente al mappale 97.
Il mappale 98 è realizzato senza licen-
za edilizia e nessuna pratica di sana-
toria è stata depositata agli atti Co-
munali, pertanto ad oggi deve essere 
demolito, in quanto non esiste capa-
cità edificatoria.
La situazione riscontrata sui luoghi 
evidenzia delle difformità.

NON REGOLARE urbanisticamente.
NON REGOLARE catastalmente.
Entrambe i C/2 risultano accatastati, 
ma privi di scheda planimetrica, ne-
cessaria per il trasferimento immobi-
liare.
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L’attività ivi brevemente descritta è 
basata sulle seguenti ipotesi e limita-
zioni:

Il presente motivato parere ha come 
finalità la stima dell’asset immobiliare 
di cui alle premesse. 
Per poter espletare il mandato, chi 
scrive ha immediatamente recepito i 
dati e la documentazione relativa agi 
immobili, condotta una propria analisi 
della situazione di mercato, ha proce-
duto a stimare i valori con metodolo-
gie analitiche di comparazione.
L’attività ivi brevemente descritta è 
basata sulle seguenti ipotesi e limita-
zioni:
- Le analisi e le valutazioni svolte sono 
basate sugli eventi ritenuti certi o ra-
gionevolmente prevedibili alla data di 
stesura della presente valutazione. 
- Chi scrive ha ritenuto opportuno 
escludere tutti gli elementi di natura 
eminentemente straordinaria e impre-
vedibile, non coerenti con i principi 
generalmente adottati nelle stime im-
mobiliari.
- Nella valutazione non si è tenuto 
conto degli eventuali costi delle con-
sulenze e costi legali, degli oneri per il 
project management, così come delle 
attestazioni di prestazione energetica 
ai fini della vendita.
-Non sono state eseguite specifiche 
indagini sugli impianti; non si può 
quindi definire la loro rispondenza alla 
normativa vigente in tema di sicurez-
za degli impianti.
-Nella valutazione dei beni immobili, 
anche se non esplicitati singolarmen-
te,  sono stati considerati anche tutti 
gli spazi comuni dei fabbricati ( area 
cortiliva, atrio, vano scale, ecc)
- In relazione alle verifiche urbanisti-
che sugli immobili e alle indicazioni 
relative alle pratiche di sanatoria sulle 

difformità riscontrate, pur nella pre-
cipua volontà di fornire dati e infor-
mazioni complete nel rispetto dell’in-
carico ricevuto, lo scrivente deve 
constatare la pratica impossibilità di 
fornire un quadro esaustivo e defini-
tivo sul punto. Per la natura ed i limiti 
insiti del mandato rimesso all’esperto, 
non pare possibile sostituire l’espres-
sione che compete per legge agli uf-
fici deputati circa i termini di ammis-
sione delle istanze e l’indicazione dei 
relativi adempimenti, oneri, sanzioni e 
pagamenti.
Manifestazione che gli uffici, riman-
dano all’esito dell’istruttoria conse-
guente alla presentazione  di pratica 
completa di elaborati scritto-grafici di 
dettaglio.

Alla luce di ciò,  nel quadro del rispetto 
del mandato ricevuto e delle limitazio-
ni rappresentate,  quanto contenuto 
nel presente elaborato è da intendersi 
formulato in termini previsionali e, per 
quanto attiene gli importi economici, 
in indirizzo prudenziale; ciò al fine di 
avere un quadro utile di massima per 
le finalità peritali.

In conclusione, pertanto, è da preci-
sarsi che quanto indicato può essere 
soggetto a possibili modificazioni e 
che le assunzioni sono state operate 
in ragione della normativa vigente al 
momento dell’elaborazione della rela-
zione peritale.

Limitazioni
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Stima
Per una più oggettiva valutazione im-
mobiliare si è optato per una sistema 
di stima multiparametrico, mediante 
l’analisi per punti di merito.

La seguente metodologia determi-
na la somma di denaro a cui il bene 
immobile potrebbe essere compra-
venduto, al momento della stima, in 
considerazione del fatto che è in cor-
so una procedura esecutiva giudizia-
ria che potrebbe portare alla vendita 
mediante asta pubblica.

Tale procedimento comparativo giun-
ge alla stima del cespite mediante 
comparazione con analoghe contrat-
tazioni, transazioni recenti od in atto, 
relative a beni analoghi sotto il profilo 
tipologico, edilizio e anche procedu-
rale.

Il sottoscritto ha compiuto indagini di 
tipo comparativo nel mercato immo-
biliare di Modena e San Cesario sul 
Panaro, consultando alcune fonti ac-
creditate:

1- comparabili OMI-Agenzia delle En-
trate.

2 - Analisi del mercato delle compra-
vendite immobiliari dinamiche nella 
Provincia di Modena; in questa fonte 
sono stati inseriti, quando presenti, 
anche comparabili sottoposti a pro-
cedure concorsuali ed esecutive nella 
Provincia di Modena.

Il più probabile valore di mercato 
dell’immobile sarà dato dalla formula:

Vm1 =  Vum * Sf * Cpm * Cc
nella quale

Vm1 = valore di stima dell’immobile
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Vum = media ( Vb / ha )
Vb = valori degli immobili simili rica-
vati dalle fonti
ha = superficie degli immobili simili ri-
cavati dalle fonti

Si può dire quindi che 
Vum = media dei valori unitari ri-
cavati dalle fonti accreditate
(€/mq)
Sf = superficie dell’immobile da 
stimare

Cpm = coefficiente che esprime il 
rapporto tra le caratteristiche degli 
immobili simili ricavate dalle fonti e 
quelle dell’immobile oggetto di stima

Cc = coefficiente di adeguamento 
legato ad una stima per procedura  
di esecuzione immobiliare

Si sono ricercati i dati immobiliari 
relativi a 4 fonti per immobili simili a 
quello oggetto di stima.
I valori desunti sono stati omogeneiz-
zati ad un valore medio.

Successivamente si è analizzata la 
condizione specifica dell’immobile 
introducendo dei coefficienti di ade-
guamento.
Tali coefficienti, sono stati redatti ana-
lizzando le caratteristiche intrinseche 
ed estrinseche del bene oggetto di 
stima.

Sommando questi coefficienti specifi-
ci si è ottenuto un coefficiente medio 
del fabbricato che moltiplicato per il 
valore medio desunto dalle fonti di 
mercato ha permesso di ricavare un 
valore unitario specifico per il suddet-
to immobile.

Il risultato è stato poi moltiplicato da 
un correttivo medio applicabile, di 
norma, nelle trattative di vendita rela-
tive ad immobili sottoposti a procedu-
re concorsuali ed esecutive.
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La stima del compendio immobiliare 
di Modena è avvenuta per compara-
zione diretta.
Si sono analizzati i Valori Agricoli 
Medi inerenti le regioni agrarie di cui 
fanno parte i lotti di terreno, a questi 
valori sono stati integrati con un per-
centuale che considera la vera natu-
ra dei lotti; infatti i lotti, non sono più 
in area agricla, pur conservandone le 
caratteristiche, ma sono ormai in area 
urbanizzata.
Per questo motivo hanno un valore 
intrinseco maggiore rispetto ai VAM 
medi.

I due manufatti ad uso deposito sono 
stati valutati “a corpo”, data la natura 
precaria che possiedono e le condi-
zioni di manutenzione in cui versano.
Si evidenzia che uno dei manufatti 
presenta delle difformità.
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FONTI D’INFORMAZIONE

Esecuzione 288-2018

EDIFICI AD USO ABITATIVO

Agenzia delle Entrate - 
OMI

Tipologia
Valore di mercato - €/mq

Min Max MEDIA ARITMETICA

Abitazioni civili 970,00 1300,00 1135,00

Mercato dinamico

Tipologia
Valore di mercato - €/mq

Min Max MEDIA ARITMETICA

Abitazioni civili 850,00 1050,00 950,00

Interpolazione dei valori

Media aritmetica 1042,50 1042,50

Valore arrotondato 1040,00
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ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI 

LOTTO 1

Caratteristiche d’ubicazione estrinseche

Indice nume-
rico

Descrizione 
quantitativa Descrizione

Incidenza 
della caratteri-

stica

Ubicazione 
Indice qualitativo dell’area/quartiere in 
cui è localizzato l’immobile

Questa caratteristica produce diffe-
renze sulla stima rispetto ai valori 
medi di mercato, in quanto l’immo-
bile è ubicato in una frazione del 

Comune di San Cesario all’interno 
di una lottizzazione densamente 

costruita

-0,10 -10.618,40 106.184,00 €

Caratteristiche del fabbricato

Indice nume-
rico

Descrizione 
quantitativa Descrizione

Incidenza 
della caratteri-

stica

Panoramicità  
caratteristiche di panoramicità

L’immobile ha una gradevole vista 
sulla parco circostante 0,00 0,00

Prospicienza 
caratteristiche di prospicenza

Questa caratteristiche produce 
effetti sulla stima -0,05 -5.309,20

Area cortiliva 
Caratteristiche dell’area cortiliva di perti-
nenza

Questa caratteristiche non produce 
effetti sulla stima 0,00 0,00

Manutenzione del fabbricato 
stato di manutenzione del fabbricato

Livello di manutenzione mediocre -0,05 -5.309,20

Manutenzione aree comuni 
stato di manutenzione delle aree comu-
ni del fabbricato

Livello di manutenzione mediocre -0,05 -5.309,20

Strutture 
stato di manutenzione delle strutture

Questa caratteristiche non produce 
effetti sulla stima 0,00 0,00

Ascensore
L’immobile si trova al 2° piano-

senza ascensore, per cui questa 
caratteristica  produce effetti sulla 

stima

-0,05 -5.309,20
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Caratteristiche dell’unità immobiliare

Indice nume-
rico Descrizione

Incidenza 
della caratteri-

stica

Piano 
livello o piano dell’unità 2

Piano in cui 
si trova l’unità 
immobiliare

Questa caratteristiche non produce 
effetti sulla stima 0,00 0,00

Finiture 
livello di qualità delle finiture delle unità 
abitative

1 0=min 1=med 
2=max Livello di finiture standard 0,00 0,00

Manutenzione 
qualità delle manutenzioni dell’unità 
abitativa

1 0=min 1=med 
2=max

Questa caratteristiche non produce 
effetti sulla stima 0,00 0,00

Affacci 
Numero di affacci

Questa caratteristica è in linea con 
quelle degli immobili utilizzati nelle 
indagini delle fonti d’informazioni 
ufficiali; quindi non produce diffe-
renze sulla stima rispetto ai valori 

medi di mercato. 

0,00 0,00

Numero di bagni 1
Numero di 

bagni presenti 
nell’unità immo-

biliare

Questa caratteristica è in linea con 
quelle degli immobili utilizzati nelle 
indagini delle fonti d’informazioni 
ufficiali; quindi non produce diffe-
renze sulla stima rispetto ai valori 

medi di mercato. 

0,00 0,00

Ultimo piano 0 0= altri piani 
1= ultimo piano

Questa caratteristiche non produce 
effetti sulla stima. 0,00 0,00

Numero di piani interni 1 Numero di piani 
interni all’unità

Questa caratteristiche non produce 
effetti sulla stima. 0,00 0,00

Luminosità 1 0=min 1=med 
2=max

Questa caratteristiche non produce 
effetti sulla stima. 0,00 0,00

Serramenti interni ed esterni 1 0=min 1=med 
2=max

Questa caratteristiche non produce 
effetti sulla stima. 0,00 0,00
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Impianti dell’unità immobiliare

Indice nume-
rico Descrizione

Incidenza 
della caratteri-

stica

Impianto elettrico 
Vetustà e condizioni dell’impianto 1 0=min 1=med 

2=max

Questa caratteristiche  produce 
effetti sulla stima, in relazione alla 

vetustà degli impianti
0,00 0,00

Impianto di riscaldamento 
Vetustà e condizioni dell’impianto 1 0=min 1=med 

2=max

Questa caratteristiche  produce 
effetti sulla stima, in relazione alla 

vetustà degli impianti
0,00 0,00

Impianto di climatizzazione 
Vetustà e condizioni dell’impianto 1 0=min 1=med 

2=max
Questa caratteristiche non produce 

effetti sulla stima. 0,00 0,00

Difformità nell’immobile

Indice nume-
rico Descrizione

Incidenza 
della proble-

matica

Difformità 
Oneri per pratiche di sanatoria

Sono presenti lievi difformità, 
pertanto questa caratteristica tiene 

conto delle spese per sanare le 
difformità riscontrate

-0,03 -2.654,60

Valutazione delle marginalità

Incidenza totale delle caratteristi-
che dell’immobile -0,33 -34.509,80 €



Relazione 34

VALUTAZIONE delle SUPERFICI

LOTTO 1

1 UNITA’ IMMOBILIARE Via Donatori di Sangue, 27  - San Cesario

Foglio Part. Sub. Cat. Piano

3 15 20 A/2 2

3 15 12 C/2 T

Analisi delle Superfici

Sup. Comm. Indice mer-
cantile Sup. indic.

 valore 
unitario 

€/mq 
 VALORE 

Appartamento 79,00 1,00 79,00 1040,00 82.160,00 €

Balcone 7,00 0,30 2,10 1040,00 2.184,00 €

Autorimessa 42,00 0,50 21,00 1040,00 21.840,00 €

102,10

 Sommano 106.184,00 €

VALUTAZIONE delle MARGINALITA’

Incidenza totale delle caratteristiche dell’im-
mobile -0,33 -34.509,80 €

Incidenza economica delle caratteristiche 
specifiche dell’immobile -34.509,80 €

VALUTAZIONE IMMOBILIARE

Valore ottenuto mediante analisi dei valori di 
mercato 106.184,00 €

Incidenza economica delle caratteristiche 
specifiche dell’immobile -34.509,80 €

Valore di stima dell’immobile 71.674,20 €

Deprezzamento indicizzato a seguito della 
vendita mediante procedura fallimentare 7,00% 66.657,01 €

Valore di stima arrotondato dell’immobile  TOTALE 67.000,00 €
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LOTTO 2

VALUTAZIONE delle SUPERFICI

TERRENI

1 UNITA’ IMMOBILIARE Modena

identificazione catastale Foglio Part. Sub. Cat. Piano

211 116

Analisi delle Superfici Sup. Comm. Indice mer-
cantile Sup. indic.  val. unit. 

€/mq  VALORE 

Vigneto 624,00 1,00 624,00 8,00 4.992,00 €

Quote di proprietà del  
Sig. Bombarda Moreno 1O0/100

Valore delle quote di proprietà 4.992,00 €

2 UNITA’ IMMOBILIARE Modena

identificazione catastale Foglio Part. Sub. Cat. Piano

211 103

Analisi delle Superfici Sup. Comm. Indice mer-
cantile Sup. indic.  val. unit. 

€/mq  VALORE 

Vigneto 463,00 1,00 463,00 8,00 3.704,00 €

Quote di proprietà del  
Sig. Bombarda Moreno  1/2

Valore delle quote di proprietà 1.852,00 €
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3 UNITA’ IMMOBILIARE Modena

identificazione catastale Foglio Part. Sub. Cat. Piano

211 115

Analisi delle Superfici Sup. Comm. Indice mer-
cantile Sup. indic.  val. unit. 

€/mq  VALORE    
Vigneto 1064,00 1,00 1064,00 8,00 8.512,00 €

Quote di proprietà del  
Sig. Bombarda Moreno  1/2

Valore delle quote di proprietà 2.837,33 €

4 UNITA’ IMMOBILIARE Località Stuffione di Ravarino - Zona Via Palazzina

identificazione catastale Foglio Part. Sub. Cat. Piano

211 64

Analisi delle Superfici Sup. Comm. Indice mer-
cantile Sup. indic.  val. unit. 

€/mq  VALORE 

Seminativo 387,00 1,00 387,00 8,00 3.096,00 €

Quote di proprietà del  
Sig. Bombarda Moreno  35/81

Valore delle quote di proprietà 1.337,78 €

5 UNITA’ IMMOBILIARE Località Stuffione di Ravarino - Zona Via Palazzina

identificazione catastale Foglio Part. Sub. Cat. Piano

211 102

Analisi delle Superfici Sup. Comm. Indice mer-
cantile Sup. indic.  val. unit. 

€/mq  VALORE 

Vigneto 408,00 1,00 408,00 8,00 3.264,00 €

Quote di proprietà del  
Sig. Bombarda Moreno  35/81

Valore delle quote di proprietà 1.410,37 €

2.946,00

 Sommano 12.429,48 €
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FABBRICATI AD USO DEPOSITO

6 UNITA’ IMMOBILIARE Modena

identificazione catastale Foglio Part. Sub. Cat. Piano

211 97

Analisi delle Superfici  VALORE a CORPO 

Deposito 4.000,00 €

Quote di proprietà del  
Sig. Bombarda Moreno  1/3 

Valore delle quote di proprietà 1.333,33 €

7 UNITA’ IMMOBILIARE Modena

identificazione catastale Foglio Part. Sub. Cat. Piano

211 98

Analisi delle Superfici  VALORE a CORPO 

Deposito 1.000,00 €

Quote di proprietà del  
Sig. Bombarda Moreno  1/3 

Valore delle quote di proprietà 333,33 €

 Sommano 1.666,67 €

LOTTO 2

VALUTAZIONE IMMOBILIARE COMPLESSIVA

Sommatoria del valore delle quote dei terreni 12.429,48 €

Sommatoria del valore delle quote dei fabbri-
cati ad uso deposito 1.666,67 €

 Sommano 14.096,15 € 14.096,15 €

LOTTO 2 - Sommatoria del valore delle quote 
arrotondato  TOTALE 14.000,00 €
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VALUTAZIONE di STIMA TOTALE

Valore di stima LOTTO 1 67.000,00 €

Valore di stima LOTTO 2 14.000,00 €

Valore di stima arrotondato dei lotti  TOTALE 81.000,00 €
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Valore totale stimato 
LOTTO 1 EURO 67’000,00
Valore totale stimato 
LOTTO 2 EURO 14’000,00
Con quanto esposto lo scrivente ritiene 
compiutamente assolto l’incarico ricevuto 
e rimane a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.

Modena lì, 26 luglio 2019 

Il Perito
Geom. Luca Righi

Fallimento
 n° 51/2019

Vigneto Sup. 463 m2 
rd € 8,61, ra 4,78

quota 1/3
Deposito
Foglio 211 - Particella 98 
Cat. C/2 - cl.3 
Sup. cat. 13 m2 
Rendita € 14,25 

Deposito
Foglio 211 - Particella 97 
Cat. C/2 - cl.3 
Sup. cat. 46 m2 
Rendita € 54,64 

Terreno 
Foglio 211 - Particella 115 
Vigneto Sup. 1064 m2 
rd € 19,78, ra 10,99

quota 35/81
Terreno 
Foglio 211 - Particella 64 
Vigneto Sup. 387 m2 
rd € 4,20, ra 4,70
Foglio 211 - Particella 102 
Vigneto Sup. 408 m2 
rd € 7,59, ra 4,21

LOTTO 1
proprietà 1/1
Comune di San Cesario sul Panaro (MO)
Via Donatori di Sangue, 27
distinto al Catasto Fabbricati
come segue:

Appartamento piano 2
Foglio 3 - Particella 145 - Sub. 20
Cat. A/2 - cl.3 - cons. 5 vani
Sup. cat. 80 m2 
Rendita € 451,90 

Autorimessa piano T
Foglio 3 - Particella 145 - Sub. 12
Cat. C/6 - cl. 5
Sup. cat. 43 m2 
Rendita € 109,49 

LOTTO 2
Comune di Modena (MO)
Via Scartazza, 19
distinto al Catasto Fabbricati
come segue:

quota 1/1
Terreno 
Foglio 211 - Particella 116 
Vigneto Sup. 624 m2 
rd € 11,60, ra 6,45 

quota 1/2
Terreno 
Foglio 211 - Particella 103 


