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 SCHEDA SINTETICA  

E INDICE LOTTO N 1 (DI UNO) 

 
Procedura Fallimento. n. 116/2019 R.G.                       Giudice dott. Giulio Borella 

Esperto ing. Ludovica Guerrato Trissino 

 
Diritto (cfr pag.5): piena proprietà; 
 
Tipologia bene (cfr pag.7): capannone e relativo piazzale e terreni. 
 
Ubicazione (cfr pag 7): Cornedo Vicentino (VI), via Tezze di Cereda n 39. 
dati Catastali attuali (cfr pag 10): C.F. – Comune di Cornedo Vicentino – Foglio 23 
Mappale n. 852 sub 2 – categoria D/8 – piani T-1 – Via Tezze di Cereda snc – R.C. € 21.243,00; 
Mappale n. 852 sub 3 – categoria “in corso di costruzione” – piano 1 – Via Tezze di Cereda snc; 
Mappale n 852 sub 1- piani T-1 - BCNC 
I beni insistono sulla particella del C.T. Foglio 23 – m.n. 852 – Ente Urbano di 11.392 mq 
 
C.T. – Comune di Cornedo Vicentino – Foglio 23 
Mappale n. 849 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 346 mq – R.D. € 2,05 – R.A. € 1,16; 
Mappale n. 873 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 243 mq – R.D. € 1,44 – R.A. € 0,82; 
Mappale n. 874 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 48 mq – R.D. € 0,29 – R.A. € 0,16; 
Mappale n. 875 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 246 mq – R.D. € 1,46 – R.A. € 0,83; 
Mappale n. 876 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 213 mq – R.D. € 1,27 – R.A. € 0,72; 
Mappale n. 877 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 11 mq – R.D. € 0,07 – R.A. € 0,04; 
Mappale n. 878 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 4 mq – R.D. € 0,02– R.A. € 0,01; 
Mappale n. 879 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 56 mq – R.D. € 0,33 – R.A. € 0,19; 
Mappale n. 880 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 36 mq – R.D. € 0,21 – R.A. € 0,12; 
Mappale n. 881 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 3 mq – R.D. € 0,02 – R.A. € 0,01; 
Mappale n. 882 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 45 mq – R.D. € 0,27 – R.A. € 0,15; 
 
Metri quadri (cfr pag.26): vedi in relazione 

 

Stato (cfr pag10): medio. 

Situazione urbanistico/edilizia (cfr pag 16): in sede di sopralluogo si sono ravvisate difformità fra 
lo stato dei luoghi e lo stato assentito.  
 
Valore di mercato, OMV (cfr pag.26): con IVS 657.913,74 €, con OMI € 1.807.936,50, con valore 

di costruzione € 2.129.543,72. Media unitamente al valore dei terreni= 1.562.915,99 € 
 

Date/valori comparabili reperiti: 2018 (euro 504.902,13), 2018 (euro 394.690,00) 2018 (euro 

319.559,00) 

 

Valore di vendita forzata proposto (cfr pag 30): € 900.000,00 

Vendibilità/appetibilità (cfr pag 30): data la procedura di approvazione dell’attività e del progetto 

edilizio, si reputa che l’immobile possa avere appetibilità principalmente per attività che svolgono 

autodemolizione/gestione rifiuti con procedure di cui art 208 Dlgs 152/2006.  

 

Possibili interessati (cfr pag 30): non noti 

Iniziative di vendita (cfr pag. 30): pubblicità sul sito del Tribunale, a mezzo canale di Astalegale 

 

Occupazione (cfr pag.20): Al momento del sopralluogo i beni risultavano in uso alla società 

“ ” . 
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Titolo di occupazione (cfr pag.20): contratto di “affitto di ramo d’azienda” rep. 60691 notaio dr. 
Gianfranco Di Marco in data 20.11.2015 
 
Problemi particolari - informazioni utili – criticità: vincoli urbanistici, immobile privo di agibilità. 
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ALLEGATI LOTTO 1 (di UNO) 

 

- All 1 Atto di permuta Notaio  rep 34329 racc 8.111 del 19.06.2006; 

- All 1.1 trasformazione di società notaio  in data 28 05 2007 rep 35253; 

- All 1.2 atto di scioglimento azienda; 

- All 1.3 contratto affitto ramo d’azienda; 

- All 2 Mappa wegis; 

- All 3 Planimetrie catastali ed elaborato planimetrico; 

- All 4 Visure catastali; 

- All 5 Ortofoto con sovrapposizione catastale; 

- All 6 Documentazione fotografica; 

- All 7 Schema stato dei luoghi; 

- All 8 Visura camerale Autodemolizione Peripoli srl in liquidazione alla data del 27 05 

2019; 

- All 9 Sovrapposizione stato di fatto e catastale; 

- All 9.1 Sovrapposizione stato di fatto e assentito urbanisticamente; 

- All 10 Documentazione amministrativa urbanistica; 

- All 11 CDU; 

- All 12 MCA; 

- All 13 visura catastale per soggetto; 

- All 14 Visura camerale  alla data 28 03 2019; 

- All 15 Atto d’obbligo notaio  rep 36030 in data 16 06 2008; 

- All 16 visure ipocatastali 
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OGGETTO DELL’INCARICO 

Con comunicazione in data 12 07 2019, depositata in PCT in data 15 07 2019 da parte del curatore 

dott. Angelo Stimamiglio, è stata incaricata la sottoscritta esperto, ing Ludovica Guerrato Trissino, al 

fine di valutare all’attualità il compendio immobiliare sito in Cornedo Vicentino di proprietà della 

società Autodemolizione Peripoli srl in liquidazione. 

Per la individuazione dei beni da stimare la sottoscritta si è basata sulla visura per soggetto in data 03 

05 2018 fornita dalla società Autodemolizione Peripoli srl (all 13). Tale visura è stata aggiornata 

dalla sottoscritta alla data del 28 10 2019 (all 13) 

 

 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZONI 

 

Per la redazione della presente stima sono stati eseguiti i seguenti, indispensabili, accertamenti:  

 

• verifica telematica presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio- 

(servizi Catastali), al fine di ottenere copia di visure, di mappe, di planimetrie;  

• verifica telematica presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio-  

(servizi Ipotecari);  

• consegnato da consulenti della società  copia dell’Atto di provenienza dei beni 

oggetto della procedura, atti notarili di trasformazione di società, CDU datato 25 marzo 2019; 

• accessi diretti presso l’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Cornedo Vicentino, per verifica 

della documentazione conservata all’interno dei loro archivi e per richiesta delle informazioni 

Urbanistiche necessarie: la richiesta è stata inoltrata a mezzo pec in data 25 10 2019 e 

l’accesso agli atti si è tenuto in data 31 10 2019 e in data 04 11 2019; 

• richiesta all’Agenzia delle Entrate di verificare l’esistenza di ulteriori contratti di locazione a 

nome della proprietà inerenti l’immobile; 

• accessi diretti presso la Provincia di Vicenza in data 13 11 2019; 

 

La sottoscritta ha effettuato sopralluoghi presso il compendio oggetto di stima, nelle date del 24 

luglio 2019, 25 luglio 2019, 5 settembre 2019 e 4 novembre 2019.  In data 25 luglio 2019 ha trovato 

nei luoghi il curatore fallimentare dott Stimamiglio, con cui precedentemente si era concordata la 

visita.  

E’ stato quindi verificato lo stato dei luoghi, eseguito un rilievo di massima dei beni ed il necessario 

rilievo fotografico. 

A completare, stesura e consegna stima finale.  
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Note inerenti gli accertamenti eseguiti e alla redazione della presente stima 

1) Tutti gli allegati costituiscono parte integrante della presente relazione; 

2) Sulle aree, alla data della presente stima non sono state eseguite analisi chimiche e/o verifiche 

del suolo/sottosuolo né indagini di tipo ambientale; 

3) Non è stato eseguito un rilievo topografico delle aree ma si è provveduto a rilevare 

sommariamente la consistenza fisica degli immobili oggetto di esecuzione; 

4) La vendita è forzata (art 2919 e ss del Codice civile) per cui l’acquisto avviene visto e 

piaciuto senza alcuna garanzia per vizi e difetti sia visibili che occulti e/o per mancanza di 

qualità; 

5) La vendita è a corpo, per cui qualsiasi differenza di consistenza non darà luogo a variazioni di 

prezzo. 

6) Non è stata eseguita alcuna verifica della parte strutturale ed impiantistica degli edifici 

limitandosi a raccogliere la documentazione tecnica, se presente, reperibile presso gli uffici 

comunali inerente tali aspetti, ovvero quanto fornito dalla società medesima; 

7) Non è stato possibile valutare la presenza o meno di elementi contenenti amianto (esempio 

eternit). 

8) Essendo l’immobile costruito in epoche passate, a prescindere dall’eventuale attestato di 

agibilità, è altamente improbabile che l’immobile rispetti le attuali normative in materia di 

tecniche costruttive, di normativa antisismica, di insonorizzazione delle pareti, di 

contenimento energetico, di sicurezza degli impianti.  

9) le considerazioni presenti nel cap 6 sono utilizzate al fine di determinare il prezzo a base 

d’asta e non a fornire una certificazione comprovante gli abusi sull’immobile;  

10) le considerazioni all’interno del cap 3 sono utilizzate al fine di determinare il prezzo a base 

d’asta e non a fornire una consulenza sulla consistenza catastale dell’immobile; 

 

Si richiamano qui i contenuti dell’estratto delle linee guida del CSM (delibera 11 ottobre 2017) per 

gli immobili destinati all’asta giudiziaria (pag. 18 – Allegato 4). Tra il resto, è citato quanto segue: 

1) · […] precisato che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-

edilizia, l’aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell’art. 40 della L.  

47/1985, come integrato e modificato dall’art. 46 del DPR 380/2001, purché presenti 

domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di 

trasferimento; 

2) · […] precisato che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si 

trovano (anche in relazione al Testo Unico di cui al DPR 380/2001) con tutte le eventuali 

pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; 

3) · […] che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non 

potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; 

4) · […] indicato che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia 

per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; che, 

conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa 

venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti 

dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali 

dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non 

evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del 

prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni […] 
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PREMESSA: 

Il compendio è costituito dalla proprietà intera di un capannone con relativa porzione destinata ad 

uffici, piazzale esterno e terreni adiacenti. 

Il lotto è unico. 

 

Nota: la società Autodemolizione Peripoli srl risulta abbia sede sociale in via Tezze di Cereda n 

22, il compendio risulta sito in via Tezze di Cereda n 39 

 

1. IDENTIFICAZIONE DIRITTI E BENI.  

 

Diritto: Atto di permuta Notaio  rep 34329 racc 8.111 del 19.06.2006; 

 e atto di trasformazione di società notaio  in data 28 05 2007 rep 35253 (all 1 e all 1.1)  

Intestato a Autodemolizione Peripoli srl per la piena proprietà 

     

In Cornedo Vicentino,  

CT F 23 mn 596 di are 5,40 

    Mn 597 di are 2,57 

    Mn 701 di are 16,47 

               Mn 734 di are 72,22 

               Mn 782 di are 29,77 

 

Nota : con variazione catastale frazionamento del 24 07 2007 prot VI 0314380 n 314380.1/2007 i 

mappali in oggetto vengono frazionati creando gli attuali:  

 

C.T. – Comune di Cornedo Vicentino – Foglio 23 

Mappale n. 849 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 346 mq – R.D. € 2,05 – R.A. € 1,16;  

 

con variazione catastale frazionamento del 02 04 2009 prot VI 0098950 n 98950.1/2009 i mappali in 

oggetto vengono frazionati creando gli attuali:  

 

C.T. – Comune di Cornedo Vicentino – Foglio 23 

Mappale n. 873 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 243 mq – R.D. € 1,44 – R.A. € 0,82; 

Mappale n. 874 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 48 mq – R.D. € 0,29 – R.A. € 0,16; 

Mappale n. 875 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 246 mq – R.D. € 1,46 – R.A. € 0,83; 

Mappale n. 876 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 213 mq – R.D. € 1,27 – R.A. € 0,72; 

Mappale n. 877 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 11 mq – R.D. € 0,07 – R.A. € 0,04; 

Mappale n. 878 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 4 mq – R.D. € 0,02– R.A. € 0,01; 

Mappale n. 879 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 56 mq – R.D. € 0,33 – R.A. € 0,19; 

Mappale n. 880 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 36 mq – R.D. € 0,21 – R.A. € 0,12; 

Mappale n. 881 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 3 mq – R.D. € 0,02 – R.A. € 0,01; 

Mappale n. 882 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 45 mq – R.D. € 0,27 – R.A. € 0,15; 

 

nonché con costituzione del  31 07 2007 prot VI0322152 n 4551.1/2007 creando CF Comune di 

Cornedo Vicentino foglio 23 
 

Mappale n. 852 sub 2 – categoria D/8 – piani T-1 – Via Tezze di Cereda snc – R.C. € 21.243,00; 

Mappale n. 852 sub 3 – categoria “in corso di costruzione” – piano 1 – Via Tezze di Cereda snc; 

mappale n 852 sub 1 BCNC 
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con tipo mappale del 24 07 2007 prot VI 0314380 n 314380.2/2007 si crea in CT Comune di 

Cornedo Vicentino  Foglio 23 – m.n. 852 – Ente Urbano di 11.392 mq 

 

Si veda quanto meglio specificato nelle storie catastali dei beni 

 

Coerenze (mappa wegis all 2) 

Nel F 23 del Comune di Cornedo Vicentino:  

Relativamente alla mappa Wegis, in senso orario, secondo NESO,  

mn 852 confina con: mm.nn. 873-876-877-880-882; mm.nn. 790-788; mm.nn. 702-849-707; mm.nn. 

783-784 (salvo i più precisi). 

Mn 849 confina con: m.n. 852 su due lati; m.n. 707 (salvo i più precisi). 

Mn 873 confina con: mm.nn. 733-874; m.n. 876; m.n. 852; m.n. 784 (salvo i più precisi). 

Mn 874 confina con: m.n. 733; m.n. 875; m.n. 873 (salvo i più precisi). 

Mn 875 confina con: mm.nn. 735-strada della Madonnetta; m.n. 878; m.n. 876; m.n. 874 (salvo i più 

precisi). 

Mn 876 confina con: m.n. 875; m.n. 879; mm.nn. 877-852; m.n. 873 (salvo i più precisi). 

Mn 877 confina con: m.n. 876; m.n. 880; m.n. 852 (salvo i più precisi). 

Mn 878 confina con: strada della Madonnetta; m.n. 879; m.n. 875 (salvo i più precisi). 

Mn 879 confina con: mm.nn. 878-strada della Madonnetta; m.n. 881; m.n. 880; m.n. 876 (salvo i più 

precisi). 

Mn 880 confina con: m.n. 879; m.n. 882; m.n. 852; m.n. 877 (salvo i più precisi). 

Mn 881 confina con: strada della Madonnetta; m.n. 882; m.n. 879 (salvo i più precisi). 

Mn 882 confina con: m.n. 881; m.n. 790; m.n. 852; m.n. 880 (salvo i più precisi). 
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All. 5: ortofoto con sovrapposizione catastale. 

 

2.INDIVIDUAZIONE DEI BENI CHE COMPONGONO CIASCUN LOTTO E RELATIVA 

DESCRIZIONE MATERIALE: 

 

Il compendio è costituito dalla proprietà intera di un capannone con relativa porzione destinata ad 

uffici, piazzale esterno e terreni adiacenti. 

 

Il bene è sito in Cornedo Vicentino in Via Tezze di Cereda civ. 39, in una zona del paese a confine 

con il paese di Castelgomberto.  Nelle vicinanze c’è la strada provinciale XII, una zona industriale/ 

commerciale e terreni agricoli. 

 

Il mn 852 è recintato e l’accesso è da pubblica via Tezze di Cereda, nonché da un ulteriore apertura 

posta a nord del compendio verso i mappali n 873, 876, 882, 880, 879, 875 e 874, incolti e tenuti a 

prato.  

 

Il mn 849 è in parte destinato a parcheggio ad uso pubblico e verde ad uso pubblico. 
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Il capannone, su unico piano, è destinato alle attività industriali relative alla autodemolizione e ha una 

superficie lorda di circa 3.000 mq. 

L’area scoperta (piazzale), utilizzata per lo stoccaggio dei veicoli, è di circa 8.200 mq catastali,  

La tettoia, di circa 24 mq, risulta in disuso. 

Il corpo frontale, a destinazione uffici/ spogliatoi, servizi, zona vendita si sviluppa su una superficie 

lorda complessiva di circa 400 mq (compresa l’unità in corso di costruzione sub 3 al p.1).  

Tale palazzina al proprio interno ospita – descrizione catastale-: 

al piano terra: reception vendita, due uffici, ripostiglio, vano scala (sub 1), bagno con anti, servizi per 

il pubblico, zona servizi per i dipendenti con ristoro, spogliatoi, due bagni e una doccia; 

al piano primo: ufficio e archivio, vano scala e unità immobiliare in corso di costruzione utilizzata 

come archivio/ripostiglio. 

All’esterno, verso l’ingresso è presente una apertura che conduce a locali interrati contenenti 

macchinari e impianti per il funzionamento dell’attività. 

All’esterno è presente una pesa, non valutata nel presente elaborato in quanto già oggetto di stima 

all’interno della perizia mobiliare deli beni.  

 

 

   
 

Foto 1: interno uffici Foto 2: sottoscala 

  
Foto 3: interno uffici Foto 4: interno capannone piano primo 
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Foto 5: ingresso zona commerciale uffici 

 

Foto 6: interno capannone 

 

  
Foto 7: piazzale esterno 

 
Foto 8: visione d’insieme  

Documentazione fotografica all 6 
 
 

Schema dello stato dei luoghi mn 852 sub 1,2,3 (all 7) 

 



Fallimento Autodemolizione Peripoli srl in liquidazione n 116/2019 

 

12 
 

 
 

 

Materiali e finiture 

Sia gli uffici che la zona industriale produttiva presentano finiture standard, non di pregio.  

 

Impiantistica e rispondenza degli impianti alla vigente normativa 

La società  ha esibito i certificati di conformità degli impianti antincendio e elettrico. Non 

è noto se vi siano state delle trasformazioni degli impianti dalla data del rilascio del relativo 

certificato. 

Risulta che il sistema di trattamento acque piovane del piazzale sia da mettere a norma. Il costo 

dell’intervento è stato fornito da tecnico progettista e valutato nel cap 12.  

Non è noto il funzionamento degli impianti e la loro rispondenza alla vigente normativa. 

Non è presente l’impianto di condizionamento estivo né di riscaldamento. 

 

Stato di conservazione 

Le condizioni manutentive dell’immobile risultano medie.  

 

Necessità di interventi manutentivi urgenti 

In sede di sopralluogo non sono stati segnalati particolari disagi nella gestione dell’immobile. 

  

Certificazione energetica 

Ai fini della presente procedura, non è stato redatto l’APE. 

La sottoscritta rimane a disposizione ad integrare la presente relazione, se necessario. 



Fallimento Autodemolizione Peripoli srl in liquidazione n 116/2019 

 

13 
 

 

 

3.IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL BENE: 

Identificato al catasto alla data del 28 10 2019 (all 4) 

 

Autodemolizione Peripoli srl CF 00888660248 per la piena proprietà 

     

C.F. – Comune di Cornedo Vicentino – Foglio 23 

Mappale n. 852 sub 2 – categoria D/8 – piani T-1 – Via Tezze di Cereda snc – R.C. € 21.243,00; 

Mappale n. 852 sub 3 – categoria “in corso di costruzione” – piano 1 – Via Tezze di Cereda snc; 

I beni insistono sulla particella del C.T. Foglio 23 – m.n. 852 – Ente Urbano di 11.392 mq 

 

C.T. – Comune di Cornedo Vicentino – Foglio 23 

Mappale n. 849 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 346 mq – R.D. € 2,05 – R.A. € 1,16; 

Mappale n. 873 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 243 mq – R.D. € 1,44 – R.A. € 0,82; 

Mappale n. 874 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 48 mq – R.D. € 0,29 – R.A. € 0,16; 

Mappale n. 875 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 246 mq – R.D. € 1,46 – R.A. € 0,83; 

Mappale n. 876 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 213 mq – R.D. € 1,27 – R.A. € 0,72; 

Mappale n. 877 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 11 mq – R.D. € 0,07 – R.A. € 0,04; 

Mappale n. 878 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 4 mq – R.D. € 0,02– R.A. € 0,01; 

Mappale n. 879 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 56 mq – R.D. € 0,33 – R.A. € 0,19; 

Mappale n. 880 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 36 mq – R.D. € 0,21 – R.A. € 0,12; 

Mappale n. 881 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 3 mq – R.D. € 0,02 – R.A. € 0,01; 

Mappale n. 882 – qualità Prato irriguo – classe 2 – superficie 45 mq – R.D. € 0,27 – R.A. € 0,15; 

 

 

Si esplica di seguito la storia catastale nel ventennio dei mappali in oggetto, rimandando a quanto 

riportato nell’all 4: 

 

Catasto Terreni F 23, Comune di Cornedo Vicentino: 

  

mappale 852 ente urbano di 113,92 are 

Dati provenienti da: 

Tipo mappale del 24 07 2007 prot. VI0314380 (n. 314380.2/2007); 

Con tipo mappale del 24 07 2007 prot. VI0314380 (n. 314380.1/2007) si crea mn 852 di 16,47 are; 

Con frazionamento del 27 11 1996 (n. 6237.5/1996) si crea il mn. 701 prato di 16,47 are; 

 

mappale 849 prato di 3,46 are 

Dati provenienti da: 

• frazionamento del 24 07 2007 prot. VI0314380 (n. 314380.1/2007); 

• Con frazionamento del 19 04 1999 (n. 1758.2/1999) si crea il mn. 734 prato di 72,22 are; 

 

mappale 873 prato di 2,43 are 

Dati provenienti da: 

• frazionamento del 02 04 2009 prot. VI0098950 (n. 98950.1/2009); 

• Con frazionamento del 24 07 2007 prot. VI0314380 (n. 314380.1/2007) si crea il mn. 850 

prato di 2,91 are; 

• Con frazionamento del 25 11 2002 prot. 357379 (n. 357379.1/2002) si crea il mn. 782 prato di 

29,77 are 

• Con frazionamento del 19 04 1999 (n. 1758.1/1999) si crea il mn. 732 prato di 69,87 are 
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Mappale 874 prato di 0,48 are 

 

• frazionamento del 02 04 2009 prot. VI0098950 (n. 98950.1/2009); 

• Con frazionamento del 24 07 2007 prot. VI0314380 (n. 314380.1/2007) si crea il mn. 850 

prato di 2,91 are; 

• Con frazionamento del 25 11 2002 prot. 357379 (n. 357379.1/2002) si crea il mn. 782 prato di 

29,77 are 

• Con frazionamento del 19 04 1999 (n. 1758.1/1999) si crea il mn. 732 prato di 69,87 are 

 

Mappale 875 prato di 2,46 are 

 

• frazionamento del 02 04 2009 prot. VI0098950 (n. 98950.1/2009); 

• Con frazionamento del 24 07 2007 prot. VI0314380 (n. 314380.1/2007) si crea il mn. 847 

prato di 4,70 are; 

• Con frazionamento del 19 04 1999 (n. 1758.2/1999) si crea il mn. 734 prato di 72,22 are 

 

Mappale 876 prato di 2,13 are 

 

• frazionamento del 02 04 2009 prot. VI0098950 (n. 98950.1/2009); 

• Con frazionamento del 24 07 2007 prot. VI0314380 (n. 314380.1/2007) si crea il mn. 847 

prato di 4,70 are; 

• Con frazionamento del 19 04 1999 (n. 1758.2/1999) si crea il mn. 734 prato di 72,22 are 

 

Mappale 877 prato di 0,11 are 

 

• frazionamento del 02 04 2009 prot. VI0098950 (n. 98950.1/2009); 

• Con frazionamento del 24 07 2007 prot. VI0314380 (n. 314380.1/2007) si crea il mn. 847 

prato di 4,70 are; 

• Con frazionamento del 19 04 1999 (n. 1758.2/1999) si crea il mn. 734 prato di 72,22 are 

 

Mappale 878 prato di 0,04 are 

 

• frazionamento del 02 04 2009 prot. VI0098950 (n. 98950.1/2009); 

• Con frazionamento del 24 07 2007 prot. VI0314380 (n. 314380.1/2007) si crea il mn. 845 

prato di 0,96 are; 

• Con frazionamento del 30 03 1994 (n. 75.1/1983) si crea il mn. 597 prato di 2,57 are 

 

Mappale 879 prato di 0,56 are 

 

• frazionamento del 02 04 2009 prot. VI0098950 (n. 98950.1/2009); 

• Con frazionamento del 24 07 2007 prot. VI0314380 (n. 314380.1/2007) si crea il mn. 845 

prato di 0,96 are; 

• Con frazionamento del 30 03 1994 (n. 75.1/1983) si crea il mn. 597 prato di 2,57 are 

 

Mappale 880 prato di 0,36 are 

 

• frazionamento del 02 04 2009 prot. VI0098950 (n. 98950.1/2009); 

• Con frazionamento del 24 07 2007 prot. VI0314380 (n. 314380.1/2007) si crea il mn. 845 

prato di 0,96 are; 
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• Con frazionamento del 30 03 1994 (n. 75.1/1983) si crea il mn. 597 prato di 2,57 are 

 

Mappale 881 prato di 0,03 are 

 

• frazionamento del 02 04 2009 prot. VI0098950 (n. 98950.1/2009); 

• Con frazionamento del 24 07 2007 prot. VI0314380 (n. 314380.1/2007) si crea il mn. 843 

prato di 0,48 are; 

• Con frazionamento del 30 03 1994 (n. 75.1/1983) si crea il mn. 596 prato di 5,40 are 

 

Mappale 880 prato di 0,36 are 

Mappale 882 prato di 0,45 are 

 

• frazionamento del 02 04 2009 prot. VI0098950 (n. 98950.1/2009); 

• Con frazionamento del 24 07 2007 prot. VI0314380 (n. 314380.1/2007) si crea il mn. 843 

prato di 0,48 are; 

• Con frazionamento del 30 03 1994 (n. 75.1/1983) si crea il mn. 596 prato di 5,40 are 

 

 

Catasto Fabbricati F 23: 

mappale 582 sub 1, sub 2 e sub 3: 

Dati provenienti da: 

- Costituzione del 31.07.2007 prot. VI0322152 (n 4551.1/2007); 

 

 

Fra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale dell’immobile sub 1, sub 2 e sub 3 depositata in 

catasto sono presenti le seguenti difformità (all 9):  

 

   
 

Si considererà per la determinazione del prezzo a base d’asta il rifacimento della planimetria catastale 

dell’immobile sub 2, modifica del sub 1 e sub 2, nonché il completamento della pratica catastale per 

il sub 3, unità in corso di costruzione. 

Ulteriormente allo stato dei luoghi sono presenti dei locali interrati, contenenti impianti, raggiungibili 

da una scala posta su piazzale esterno, vicino all’ingresso.  

Sarà necessario inserire in mappa wegis la sagoma dell’interrato e accatastare i locali.  

I costi per tali operazioni catastali possono essere stimati in  
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€ 5.000,00  

 

Tale cifra è a scopo indicativo e sarà inclusa nel ribasso percentuale applicato.  

4.PREDISPOSIZIONE DELLA SCHEDA SINTETICA 

Si veda indice del lotto n 1. 

 

5.RICOSTRUZIONE ATTI DI PROVENIENZA 

 

Come riportato in atto notaio  rep 34329 del 19 06 2006, viene indicata la seguente 

provenienza dell’immobile:  

 

Per atto in data 30 09 2003 notaio , rep. n. 30989, registrato ad Arzignano in data 17 10 

2003 al n 1196 serie 1T i beni passavano in proprietà alla società  

 

Per atto di permuta in data 19 06 2006 notaio , rep. n. 34329, trascritto in data 11.07.2006 ai 

n.ri 19469/11763, i beni identificati catastalmente al F 23 mn 596, 597, 701, 734, 782, passavano in 

ditta alla società “ ”, con sede in Cornedo Vicentino via 

Tezze di Cereda n 22, CF 00888660248 (all 1). 

 

Con atto di trasformazione di società notaio  in data 28 05 2007 rep 35253 trascritto in data 

25 06 2007 ai n.ri 17104/10186, la società “ ” diviene 

società “Autodemolizione Peripoli srl” (all 1.1) 

 

Nota: 

I riferimenti reperiti dagli atti ufficiali non dimostrano la continuità delle trascrizioni nel ventennio. 

Vengono lasciate le necessarie integrazioni alla competenza di un notaio / delegato alla vendita. 

 

6.REGOLARITA’ EDILIZIA E URBANISTICA alla data del 31 10 2019 

A seguito della richiesta di accesso agli atti presso l’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Cornedo 

Vicentino è stata messa a disposizione dall’Ufficio e visionata la seguente documentazione: 

− Con deliberazione di Giunta Provinciale n 90 prot 14735 rilasciata il 15.03.2006 è stato 

approvato il progetto dell’impianto di Autodemolizione della ditta Autodemolizioni Peripoli 

srl, con specifica al punto 3 “di confermare che il presente provvedimento sostituisce ad ogni 

effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e 

costituisce altresì variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art 27 del Dlgs 22/97 e 

dell’art 24 della LR 3/2000”. Tale approvazione è soggetta a PRESCRIZIONI tra cui si 

rimanda alle  n 1, 2, 10, 15, 16. (all 10.1) 

La data di Inizio Lavori comunicata è il 03.07.2006. La data di Fine Lavori comunicata 

con pratica sportello SUAP in data 27 09 2017 è in data 27.02.2009. 

La pratica CAEM relativa è stata depositata in comune di Cornedo Vicentino prot 12391 

del 3.07.2006, rif 57. 

 

− Con prot 19344 del 31 03 2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Vicenza 

Autorizzazione in via temporanea all’esercizio dell’impianto di autodemolizione sito 

in via Tezze di Cereda civ. 22, fino al 30.03.2007 – a favore della “  

”. Tale autorizzazione è soggetta a PRESCRIZIONI tra cui 

“la ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra autorizzazione necessaria 

all’esercizio dell’attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, …”; (all 

10.2) 
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− Con prot. 20118 del 31.03.2007 è stata rilasciata dalla Provincia di Vicenza 

Autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio dell’impianto di autodemolizione sito 

in via Tezze di Cereda civ. 22, fino al 30.03.2008 – a favore della “  

”. Tale autorizzazione è soggetta a PRESCRIZIONI; (all 

10.3) 

 

− Con prot. 15202/AMB n. 51/Suolo Rifiuti/2009 del 27.02.2009 è stata rilasciata dalla 

Provincia di Vicenza Autorizzazione all’esercizio di un impianto di autodemolizione 

di veicoli fuori uso, con scarico di acque reflue ed emissioni in atmosfera sito in via 

Tezze di Cereda civ. 166 a favore della “Autodemolizione Peripoli Srl Unipersonale”, 

valido fino alla data del 27 02 2019. Tale autorizzazione è soggetta a PRESCRIZIONI; 

(all 10.4) 

 

− Con prot. 13585 del 25.02.2016 è stata presentata Voltura dell’autorizzazione 

all’esercizio di un impianto di autodemolizione sito in via Tezze di Cereda civ. 39 a 

favore della “ ”;  

 

− In data 27 09 2017 prot 14789 è stata effettuata istruttoria e verifica di legittimità 

edilizia e urbanistica e conformità urbanistica da parte dell’UT del Comune di 

Cornedo Vicentino, istruttoria cui si rimanda per le valutazioni urbanistiche del caso. 

(all 10.5) 

 

− Che a seguito della richiesta da parte della ditta  di apportare delle 

modifiche all’impianto, con determinazione n 269 del 28 03 2018 si è conclusa 

favorevolmente la procedura di VIA con contestuale approvazione del progetto 

finalizzato alla modifica dell’impianto di autodemolizione e con parere 09/2018 della 

Provincia di Vicenza è stato dato parere favorevole all’intervento con 

PRESCRIZIONI tra cui “preliminarmente alla comunicazione di avvio dei lavori 

dovrà essere conseguito il certificato di agibilità da parte del Comune di Cornedo 

Vicentino”; (all 10.6).  

Per la visione dell’intero progetto si può accedere al sito 

www.provincia.vicenza.it/doc-via/anno2017/Peripoli 

nota: fra i documenti allegati alla richiesta vi è verifica edilizia per il progetto di 

modifica impianto di autodemolizione a firma di tecnico in data 06 02 2018; 

 

− In data 14.06.2018 al prot. 10384 il Comune di Cornedo Vicentino comunica alla 

Ditta  la classificazione industriale insalubre di PRIMA CLASSE 

VOCE C/9 con la prescrizione, tra le altre, che venga acquisita la “SCIA di agibilità”.  

 

− Con Determinazione n. 294 del 20.02.2019 (Servizio VIA VINCA) la Provincia di 

Vicenza ha concesso PROROGA SCADENZA VALIDITÀ AUTORIZZAZIONE 

ALL’ESERCIZIO N. 51/SUOLO RIFIUTI/2009 del 27.02.2009 a favore della 

“ ” fino al 27.02.2020; (all 10.7) 

 

 

Nota : per una migliore comprensione delle pratiche citate si rimanda alla lettura delle 

medesime negli allegati n 10.  

 

In particolare, ai fini della determinazione a base d’asta del compendio, si rileva che non è 

stato concluso l’iter amministrativo relativo alla agibilità dell’immobile, che non sono stati 
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pagati gli oneri di urbanizzazione, non è stato collaudato staticamente l’immobile. – vedi, per 

la completa elencazione, quanto riportato nella istruttoria comunale all 10.5- 

Si rileva ulteriormente che l’autorizzazione edilizia del capannone è stata ottenuta con 

deliberazione di Giunta Provinciale n 90 prot 14735 rilasciata il 15.03.2006, ai sensi della LR 

3/2000. La destinazione urbanistica dei mappali sul cui sedime è stato edificato l’immobile è 

ad oggi agricola – vedi all 11 CDU-. In all 10.8 è riportato chiarimento del Comune di 

Cornedo Vicentino. 

 

E’ allegato alla presente stima il CDU, indicante le destinazioni urbanistiche ricadenti sui mappali in 

oggetto. (all 11). Tale certificato, fornito dalla società  risulta, alla data del 29 10 2019, è 

in corso di validità. 

 

ABUSI e COSTI DELLE SANATORIE 

 

Dal confronto fra le tavole di progetto approvate con deliberazione di Giunta Provinciale n 90 prot 

14735 rilasciata il 15.03.2006, e lo stato dei luoghi, vengono evidenziate le seguenti principali 

modifiche relativi ai sub 1, sub 2 e sub 3: 
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allegati all 9.1 a e all 9.1b. e all 9.1c  

 

E’ stato altresì rilevato che nel progetto originario era presente un piano interrato posto al di sotto 

della palazzina uffici (vedi sez AA sopra riportata), invece allo stato dei luoghi i locali interrati 

risultano posizionati verso l’ingresso del lotto con autonomo accesso. Ulteriormente nel progetto 

originario il sub 3 possedeva destinazione residenziale anziché commerciale.  

 

Da quanto visionato durante l’accesso agli atti in Provincia di Vicenza, risultano depositate della 

tavole di progetto aggiornate, riportanti date 28.01.2008, 4.12.2008 e 18.02.2009 in cui i locali 

interrati sono posizionati come da stato dei luoghi e al piano terra della palazzina uffici è indicata 

superficie commerciale, così come per il sub 3.  
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Tali variazioni, come anticipato, risultano depositate in Provincia, come aggiornamento del progetto, 

ma con date successive al 15.03.2006. Ragionando in maniera cautelativa, la sottoscritta reputa tali 

difformità come variazioni al progetto approvato che necessitano di autorizzazione in sanatoria, se 

fattibile ai sensi di legge. 

Ciò comporta che dovrà essere richiesta una sanatoria al progetto sia presso i competenti uffici 

provinciali che comunali. 

Considerato l’iter di approvazione del progetto ai sensi della LR 3/2000, valutato che in questa sede  

non è possibile esprimersi sulla sanabilità o meno delle difformità, le stesse dovranno essere valutate 

dal RuP, su apposito progetto di variante. I costi di eventuali demolizioni/ sanzioni e conguaglio 

oneri per mutamento di destinazioni d’uso dei locali sarà compreso nel ribasso percentuale applicato. 

 

E’ ulteriormente assentita una modifica dell’impianto di autodemolizione autorizzata con 

determinazione n 269 del 28 03 2018. All’interno di tale progetto è inserito l’adeguamento e messa a 

norma dell’impianto di prima e seconda pioggia del piazzale, con un costo preventivato da tecnico 

progettista dello stesso impianto di circa € 167.900,00 €. Tale adeguamento, a prescindere dalle 

ulteriori modifiche, risulta necessario per il mantenimento in esercizio dell’attività.  

 

Si rileva altresì che l’immobile è privo di agibilità.  

 

Infine si rimanda a quanto rilevato nel chiarimento del Comune di Cornedo Vicentino in all 10.8 e 

nella istruttoria all 10.5, specificando che in questa sede non sono state eseguite indagini sui terreni e 

potrebbe essere necessaria una “bonifica ambientale”. 

 

 

7. STATO DI POSSESSO ED OCCUPAZIONE 

Al momento del sopralluogo i beni erano occupati dalla società  con sede in Cornedo 

Vicentino (visura camerale in all 14), in forza di contratto d’affitto di ramo d’azienda notaio Di 

Marco 20 11 2015 rep 60691 racc 26669, registrato a Vicenza 1 il 18 12 2015 al n 7253 serie 1T. (all 

1.3) 

Il beni dati in affitto sono i seguenti: Comune di Cornedo Vicentino CF F 23 mn 852 sub 2, CT F 23 

mn 852, 849, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882.  

Si rileva che il mn 852 sub 3, non è oggetto di affitto.  

La durata è di 8 anni da decorrere dal 01 01 2016.  

Il canone di affitto annuo relativo agli immobili risulta di € 36.000,00 annui, di cui € 500,00 per i 

terreni e € 35.500,00 per il mn 852 sub 2.  

 

Dall’analisi dei siti di locazioni, risulta che il prezzo medio di locazione immobili industriali in 

Cornedo Vicentino sia di circa 2 €/mq mese.  

Più probabile valore di locazione 

2,00 €/mq mese x 3.209 mq = 6.418,00 €/mese 

 

In tale contratto è previsto, all’art 11, diritto di prelazione dell’Affittuario. – vedi all 1.3 

 

 

8. VINCOLI E ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUL BENE 

 

A) Presenza di procedure espropriative relative ai beni:  

trascrizione contro del 03 07 2019 ai nr 14953/9861  

pubblico Ufficlae UNEP presso Tribunale di Vicenza rep 3125 del 25 05 2019 

atto esecutivo o cautelare- verbale di pignoramento immobili  

contro: Autodemolizione Peripoli srl in liquidazione 
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immobili: F 23 mn 852 sub 2, mn 852 sub 3  

 

B) Esistenza di procedimenti giudiziali civili relativi ai medesimi beni: non noti. 

 

C) Provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge: non noti 

 

D) Vincoli storico artistici: Non risultano. Si rimanda a quanto indicato in CDU 

 

E) Regolamento condominiale: non noto 

 
F)  Atti impositivi di servitù 

 

Trascrizione in data 20 12 2002 ai nr 30295/30296 e ai nr 20349/20350  

Atto rep notaio  in data 02 12 2002 n 124075 rep. servitù passive di 

passaggio a favore dei mn 783 e 785 contro mn 734 

 

 Trascrizione in data 4 giugno 2012 ai nn. 9805 RG/7291 RP  

servitù di passaggio pedonale e carraio atto rep. 38435 del 23.05.2012 del notaio  

 a favore del mappale n. 784 - F. 23 e contro i mm.nn. 873, 876, 879, 881, 

F. 23. “servitù di passaggio pedonale e carraio con qualsiasi mezzo e senza alcuna 

limitazione, al fine di consentire al fondo dominante l’accesso e il recesso dalla 

strada pubblica”. 

 

Trascrizione in data 4 giugno 2012 ai nn. 9806 RG/7292 RP  

servitù per la posa in opera di sottoservizi atto rep. 38435 del 23.05.2012 del notaio 

 a favore del mappale n. 784 - F. 23  e contro i mm.nn. 873, 876, 879, 

881, F. 23. “servitù per la posa in opera, uso e manutenzione di tutti i sottoservizi 

che saranno posti a servizio del fondo dominante”. 

 

Nota: Nel medesimo atto rep. 38435, in data 23.05.2012 notaio , “la 

società Autodemolizione Peripoli S.r.l. si impegna ed obbliga, inoltre, a realizzare 

a proprie cura e spese e previo conseguimento dei relativi permessi edilizi la 

strada necessaria per l’esercizio delle servitù precedentemente descritte” 

 

G) Domande giudiziali: non risultano 

 

H) Atti di asservimento e cessioni di cubatura: non risultano 

 

I) Convenzioni matrimoniali: non risultano 

 

J) Altri pesi e/o Limitazioni d’uso:  

 

• si vedano le indicazioni riportate sul CDU per i vari mappali e le prescrizioni di cui agli 

allegati 10 (si citano a titolo di esempio non esaustivo):  

− dovrà essere individuata verso i mn 733 e 735 un’area (…) per la quale dovrà essere 

istituito a favore del Comune di Cornedo vicentino un vincolo ad uso pubblico (…) 

− che il sito potrebbe essere coinvolto da un’alternativa di Pedemontana  (…)  

− servitù (fasce di rispetto stradali – corsi d’acqua), vincoli pubblici parcheggio area verde,  
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• Atto d’obbligo rep 36030 racc 9526 notaio  del 16 06 2008: in tale atto il mn 849 

risulta destinato a verde privato ad uso pubblico. (all 15) 

 

K) Provvedimenti d’imposizione di vincoli storico artistici e di altro tipo: si vedano i vincoli 

indicati in CDU e le relative norme NTA indicate. 

 

L) Formalità rilevate nelle Iscrizioni e Trascrizioni ipotecarie sugli immobili colpiti ( si 

veda ispezione ipotecaria all 16): 

IPOTECA   VOLONTARIA iscritta  in  data  10.11.2007  ai  nn.  29553   RG/7773   

RP derivante da CONCESSIONE  A  GARANZIA  DI  MUTUO  FONDIARIO rep.  

150511 del 05.11.2007 a firma del notaio . A favore di  

 e contro 

 e AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI SRL 

Beni colpiti, tra gli altri: Comune di Cornedo Vicentino, C.F. Fog. 23 mm.nn. 852 sub 1, 852 

sub 2, 852 sub 3 e, stesso Comune, C.T. Fog. 23 mm.nn. 843-845-847-849-850. 

ANNOTAZIONE n. 2750 del 4.12.2013 (PROROGA DI DURATA) 

IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE iscritta in data 

04.05.2018 ai nn. 9463 RG/1338 RP derivante da RUOLO E AVVISO DI ADDEBITO 

ESECUTIVO rep. 1950/12418 del 03.05.2018 a firma di Agenzia delle Entrate – 

Riscossione. 

A favore di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE sede in Roma e contro 

AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI SRL 

Beni colpiti: Comune di Cornedo Vicentino, C.F. Fog. 23 m.n. 852 sub 2. 

TRASCRIZIONE a favore e contro in data 25.06.2007 ai nn. 17104 RG/10186 RP 

derivante da ATTO DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ rep. 35253 del 28.05.2007 a firma 

del notaio dr. . A favore di AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI SRL e contro 

 

Beni: Comune di Cornedo Vicentino, C.T. Fog. 23 mm.nn. 596-597-701-734-782 (per 

totali 12.643 mq). 

TRASCRIZIONE contro in data 04.06.2012 ai nn. 9805 RG/7291 RP  

derivante da ATTO DI COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO rep. 

38435 del 23.05.2012 

a firma del notaio dr. . 

A favore di , sede in  e contro 

AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI SRL, sede in Cornedo Vicentino. 

Beni: Comune di Cornedo Vicentino, C.T. Fog. 23 m.n. 784 (Fondo dominante) e Fog. 23 

mm.nn. 873-876-879-881 (Fondo servente).  

 

TRASCRIZIONE contro in data 04.06.2012 ai nn. 9806 RG/7292 RP  

derivante da ATTO DI COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO rep. 

38435 del 23.05.2012 

a firma del notaio dr. . 

A favore di , sede in  e contro 

AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI SRL, sede in Cornedo Vicentino. 

Beni: Comune di Cornedo Vicentino, C.T. Fog. 23 m.n. 784 (Fondo dominante) e Fog. 23 

mm.nn. 873-876-879-881 (Fondo servente).  

 

TRASCRIZIONE contro in data 03.07. 2019 ai nn. 14953 RG/9861 RP  

derivante da VERBALE PIGNORAMENTO IMMOBILI rep. 3125 del 25 05 2019 
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UNEP PRESSO TRIBUNALE DI VICENZA. 

A favore di , sede in Roma e contro 

AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI SRL in liquidazione, sede in Cornedo Vicentino. 

Beni: Comune di Cornedo Vicentino, CF f 23 mn 852 sub 2 e 852 sub 3 

 

Costi da detrarre nella determinazione del prezzo base d’asta: 

ricompresi nella riduzione del 30% del valore di mercato 

 

9.VERIFICARE SE I BENI RICADONO SU SUOLO DEMANIALE 

Non risulta 

 

10. ESISTENZA DI PESI E ONERI DI ALTRO TIPO 

Non risultano 

 

11. SPESE DI GESTIONE DELL’IMMOBILE ED EVENTUALI PROCEDIMENTI IN 

CORSO 

Eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute: non note 

 

Eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni alla data della perizia: 

non note 

 

Eventuali dotazioni condominiali: non note 

 

Eventuali cause in corso: non note 

 

12. VALUTAZIONE E STIMA DEI BENI 

Metodo di valutazione:  

Per la definizione del valore di mercato dei beni pignorati (mn 852 e relativi subalterni) sono stati 

utilizzati ed infine mediati tre metodi di stima: il metodo (che rientra nelle stime pluriparametriche) 

del confronto di mercato M.C.A. (Market Comparison Approach), il procedimento sintetico 

monoparametrico (con valori OMI) e il costo di ricostruzione. 

 

Per i terreni identificati ai mn 849, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882 di complessivi 

1251 mq, si il procedimento sintetico monoparametrico (con valori VAM) 

 

 

In merito agli MCA si rileva che 

- il valore di mercato, secondo gli standard internazionali (IVS – Ottava Edizione 2007) e secondo il 

Codice delle Valutazioni Immobiliari edito da Tecnoborsa risulta definito come segue:  

 

“Il valore di mercato è l’ammontare stimato per il quale un determinato immobile può essere 

compravenduto alla data della valutazione tra un acquirente e un venditore, essendo entrambi i 

soggetti non condizionati, indipendenti e con interessi opposti, dopo un’adeguata attività di 

marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza 

alcuna costrizione”;  

 

- ogni elemento della definizione può essere illustrato separatamente al fine di comprenderne meglio 

il significato, ed in particolare:  

“l’ammontare stimato…” si riferisce a un prezzo espresso in denaro pagabile per l’immobile in 

un’operazione di mercato determinato da un soggetto che possiede la qualifica, la capacità e 
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l’esperienza per compiere la valutazione. E’ il miglior prezzo ragionevolmente ottenibile dal 

venditore e quello più vantaggioso ragionevolmente ottenibile dall’acquirente;   

  

“…per il quale un determinato immobile può essere compravenduto…” si riferisce al fatto che il 

valore di un immobile è una somma stimata, più che un importo predeterminato o l’effettivo prezzo 

di vendita;   

  

“…alla data della valutazione…” richiede che il valore di mercato stimato si riferisca a una data 

precisa, poiché i mercati e le loro condizioni possono variare ed il valore può risultare scorretto o 

inappropriato in un altro momento. La definizione suppone anche che lo scambio e la stipula del 

contratto di vendita avvenga simultaneamente, senza alcuna variazione di prezzo altrimenti possibile;   

   

“…tra un acquirente…” si riferisce al soggetto motivato all’acquisto ma non costretto, che non 

brama ne è intenzionato a comprare a qualsiasi prezzo. L’acquirente non pagherà un prezzo più alto 

di quello richiesto dal mercato;   

  

“…un venditore…” non brama e non è forzato alla vendita, non è disposto a vendere a qualsiasi 

prezzo né a battersi per un prezzo considerato non ragionevole nel mercato attuale. Il venditore è 

motivato a vendere l’immobile alle condizioni di mercato, al miglior prezzo ottenibile dopo 

un’adeguata attività di marketing; 

 

“…essendo entrambi  i  soggetti  non  condizionati,  indipendenti  e  con  interessi  contrapposti…” 

fa riferimento a quel tipo di transazione che avviene tra parti senza particolare o speciale relazione tra 

loro, che può rendere il prezzo non tipico del mercato o influenzato a causa di un elemento 

sostituente un valore speciale;   

  

“…dopo un’adeguata attività di marketing…” significa che l’immobile è offerto sul mercato nella 

maniera più appropriata, affinché sia venduto al miglior prezzo ragionevolmente ottenibile. La durata 

della sua permanenza sul mercato può variare secondo le condizioni di mercato, ma deve essere 

sufficiente da permettere all’immobile di essere posto all’attenzione di un adeguato numero di 

potenziali acquirenti;   

  

“…durante la quale entrambi le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza…” presuppone 

che sia l’acquirente sia il venditore siano ragionevolmente informati della natura e delle 

caratteristiche dell’immobile, del suo uso corrente, dei potenziali usi e dello stato del mercato al 

momento della valutazione. In questi casi, come avviene per altre situazioni di compravendita di 

mercati variabili, l’acquirente prudente e il venditore prudente, agiscono secondo le migliori 

informazioni di mercato disponibili in quel momento;  

   

“…e senza alcuna costrizione.” stabilisce che ciascuna parte sia motivata a partecipare 

all’operazione, ma che non sia forzata né indebitamente costretta a portala a compimento;  

  

 ed inoltre:  

- il valore di mercato è il valore di un bene stimato senza considerare le spese di transazione (Notaio, 

imposte, etc.) e le spese di trascrizione;  

- valore di mercato esclude specificatamente il riferimento a un prezzo relativo a termini o 

circostanze particolari o speciali, come ad esempio il finanziamento atipico, una vendita con patto di 

locazione, una concessione speciale garantita da una parte nella transazione;   

  

il metodo M.C.A.:  

 - permette di trovare il valore ricercato attraverso il confronto tra il bene oggetto di stima e altri beni 
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simili (definiti “COMPARABILI”) per caratteristiche tecniche e segmento di mercato, oggetto di 

recenti compravendite e di cui è noto il prezzo;  

- è un processo logico di comparazione tra le varie caratteristiche tecnico-economiche degli immobili 

presi a confronto, che utilizza come base del raffronto i prezzi marginali che rappresentano la 

variazione del prezzo al variare della caratteristica presa in considerazione;  

 - si fonda sull’assunto elementare per il quale il mercato stabilirà il prezzo dell’immobile da stimare 

allo stesso modo dei prezzi già fissati per gli immobili simili. 

 

Valore di mercato attribuito:  

La premessa iniziale, a seguito delle indagini di mercato, è che l’esperto ritiene per i beni pignorati la 

destinazione attuale quella più redditizia, in quanto economicamente più interessante rispetto ad una 

qualsiasi altra alternativa.  

Ai fini dell’applicazione del metodo M.C.A. sono stati trovati opportuni beni simili (comparabili), 

identificati per tipologia edilizia e costruttiva e di cui è noto il prezzo di mercato, da confrontare con 

il bene oggetto di stima che, opportunamente verificati/valutati, sono stati ritenuti affidabili.   

Premesso che:   

il termine “prezzo marginale” indica il “prezzo che varia al variare della caratteristica e si 

determina a secondo del caso proposto con una formula matematica appropriata”;  

il termine “superficie esterna lorda (SEL)” indica “l’area di un edificio delimitato da elementi 

perimetrali esterni verticali, misurata esternamente su ciascun piano fuori terra o entro terra alla 

quota convenzionale di m 1,5 dal pavimento”;  

la “SEL” comprende:  

- lo spessore dei muri perimetrali liberi e un mezzo (1/2) dello spessore delle murature contigue 

confinanti con altri edifici, lo spessore dei muri interni portanti e dei tramezzi;  

- i pilastri/colonne interne;   

- lo spazio di circolazione verticale (scale, ascensori, etc.) ed orizzontale (corridoi, disimpegni, etc.);  

- i condotti verticali dell’aria o altro tipo;  

- eventuali cabine, centrali termiche, sale impianti interne o contigue all’edificio;   

la “SEL” non  comprende:  

- le rampe di accesso esterne non coperte;  

- balconi, terrazze e simili;  

- il porticato ricavato all’interno della proiezione dell’edificio;  

- gli aggetti a solo scopo di ornamento architettonico;   

- le aree scoperte delimitate da muri di fabbrica;  

il termine “rapporto  mercantile” indica “il rapporto tra il prezzo unitario della superficie secondaria 

ed il prezzo unitario della superficie principale”;  

con il termine “segmento di mercato” viene definita, a seguita di una attenta analisi economica-

estimativa, una puntuale elementare parte dell’intero mercato immobiliare non ulteriormente 

scindibile;   

il “segmento di mercato” in termini concreti viene definito sulla base dei seguenti parametri:  

-   localizzazione (dov’è);  

-   tipo di contratto (compravendita, affitti, etc.);  

-   destinazione (abitazione, ufficio, etc.);  

-   tipologia immobiliare (terreni o fabbricati, nuovo o usato);  

-   tipologia edilizia (edificio multipiano, etc.);  

-   dimensioni;  

-   caratteri della domanda e dell’offerta (privati, intermediari, società); 

-   forma di mercato (concorrenza monopolistica o oligopolio, etc.);  

-   livello del prezzo (riferimento temporale);  

-   numero degli scambi (individua la fase ciclica del mercato);  

-   rapporti mercantili;  
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eseguite le opportune verifiche, fatte le opportune considerazioni e conteggi, il sottoscritto esperto  

ha:  

- definito il “segmento di mercato”;   

- definito, sia qualitativamente, si quantitativamente le caratteristiche dei beni “Comparabili”;   

- indicati i rapporti mercantili;   

- calcolato le superfici commerciali;  

- definito i “prezzi marginali”.  

 

Per utilizzare il metodo Market Comparison Approach (M.C.A.) sono stati reperite le compravendite 

degli immobili individuati nell’all 12 con le relative schede di calcolo. 

 
 

Sono stati reperiti 3 atti di compravendita di immobili simili che, attraverso il metodo del confronto 

di mercato M.C.A., portano al seguente più probabile valore di mercato (vedi all 12): 

subject: F 23 mn 582 sub 1,2,3 
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Il più probabile valore di mercato è 

€ 657.913,74 

 

 

Si sono inoltre consultate le pubblicazioni periodiche dell’Agenzia delle Entrate – Osservatorio 
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Mercato Immobiliare O.M.I. 

 
 

Riscontrando un valore medio per i capannoni industriali con stato conservativo normale pari a 

(380+485)/2 = 432,50 €/mq. 

 

 

 

 
Superficie 

commerciale (mq) 

Valore medio di 

mercato (€/mq) 

Totale (€) 

 

4.180,2 

 

432,50 

 

1.807.936,50 

 

Pertanto, consultando i valori OMI, il più probabile valore di mercato dell’immobile risulta pari a  

 

€ 1.807.936,50 

 

Utilizzando il metodo del costo di ricostruzione, ovvero il risultato delle spese di da sostenere per 

l’edificazione di un fabbricato avente la stressa funzionalità, considerato il suo stato di conservazione 

attuale 
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Nota: valori unitari per terreni ricavati da VAM Provincia di Vicenza anno 2019 regione agraria n 5, per fabbricato 

Prezziario regionale Veneto Lavori Pubblici agg 2014- costi parametrici ed incidenza della manodopera nelle varie 

categorie di lavori. 

 

Si ottiene il più probabile valore di ricostruzione in  

           € 2.187.018,46 

 

 

 

Facendo la media dei valori ottenuti con i due metodi di valutazione si ottiene il più probabile valore 

di mercato pari a: 

 

 € 1.550.956,23  
 

Per i terreni identificati ai mn 849, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882 di complessivi 
1251 mq, si il procedimento sintetico monoparametrico (con valori VAM).  
 
Nota: il terreno mn 849 di 346 mq è stato oggetto di atto d’obbligo da parte della società 
Autodemolizione Peripoli srl  verso il Comune di Cornedo Vicentino, notaio  rep 36030 in 
data 16 06 2008.  
In tale atto il mn 849 risulta destinato a verde privato ad uso pubblico.  
Il più probabile valore di tale mappale risulta nullo. 
Si rileva che anche altri mappali risultano sottoposti a prescrizioni (si vedano le varie autorizzazioni) 
che li vincolano a verde uso pubblico, ma non avendo reperito atti notarili in tal senso, verranno 
considerati come terreni con qualità come indicata in visura catastale. 
 
Si ottiene quindi il più probabile valore di mercato:  
 
(1251- 346) mq x 9,56 €/mq =  

 
 € 8.651,80  

Inoltre considerato:  
• che la presente stima ha come finalità la vendita forzata dei beni pignorati;  
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• che al termine “vendita forzata” viene dato il seguente significato “termine usato spesso in 
circostanze nelle quali un venditore è costretto a vendere e/o non è possibile lo svolgimento di 
un appropriato periodo di marketing. Il prezzo ottenibile in queste circostanze non soddisfa la 
definizione di valore di mercato. Il prezzo che potrebbe essere ottenuto in queste circostanze 
dipende dalla natura della pressione operata sul venditore o dalle ragioni per le quali non può 
essere intrapreso un marketing appropriato”;  

• le differenze esistenti, al momento della stima, tra la vendita nel libero mercato e la vendita 
forzata, ed in particolare (elenco non esaustivo):  

-   le eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita 
forzata;   
-   nella mancata operatività della garanzia per vizi e mancanza di qualità in relazione alla vendita 
forzata;   
-   nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), 
sia alle caratteristiche e dalle condizioni dell’immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali 
e obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data di stima e la data di aggiudicazione;   
-   nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara;  
- le considerazioni effettuate nel paragrafo 6 Regolarità edilizia e urbanistica - ABUSI e COSTI 
DELLE SANATORIE,  
- che vi potrebbero essere ulteriori difformità nell’immobile e/o nelle parti comuni riconducibili a 
abusi edilizi, non indicati nel cap 6; 
- che una parete del ribasso è per considerare l’eventualità della presenza di abusi non sanabili;  

- che l’immobile è sprovvisto di agibilità  
- che l’immobile è stato costruito in zona urbanistica impropria – vedi chiarimento all 10.8 
- che non sono state eseguite indagini sui terreni e vi potrebbe essere obbligo di “bonifica 

ambientale” 
- che i terreni sono gravati da servitù e da prescrizioni urbanistiche 

 
etc.  
il sottoscritto esperto propone al Giudice, al fine di considerare quanto sopra e definire il prezzo a 
base d’asta, la riduzione del 30% sul più probabile valore di mercato.  
   
Quindi: 
 

- più probabile valore di mercato stimato dei beni pari a  
       € 1.550.956,23 

+          € 8.651,80 
 

 
- riduzione, proposta, 30% pari a  

-  € 467.882,41 
 

 
Il valore di cui sopra deve tenere conto di quanto segue: 
 

- Costi per le difformità catastali 

Alla data del 31.10.2019  

Compresi nel 30% di ribasso    
- Costi per le difformità urbanistiche  

Alla data del 31.10.2019  
Compresi nel 30% di ribasso 
 
Costi da sostenere per adeguamento piazzale prima e seconda pioggia  - 167.900,00 
 
Oneri Urbanizzazione non pagati       -   26.653,67 

    
 
Pertanto il valore di mercato stimato del bene, attraverso il metodo M.C.A., dedotti i costi sopra 
esposti corrisponde a 
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€ 897.171,95 
 

 
arrotondato Euro 900.000,00 

 

 
 
13. VALUTAZIONE DELLA QUOTA  
 
Non c’è quota 
 
 
14. ACQUISIRE LE CERTIFICAZIONE DI STATO CIVILE, DELL’UFFICIO ANAGRAFE 
E DELLA CCIAA E PRECISARE IL REGIME PATRIMONIALE IN CASO DI 
MATRIMONIO 
 

Si allega visura camerale (all 8). 
 
 
 
Trissino, 28 dicembre 2019 
         Ing Ludovica Guerrato Trissino 
 



Comune di Cornedo Vicentino 

 
 

 

 

-------- A  = Comparabile A: compravendita in data 12.07.2018, rep. 125.837 racc. 43.767 n.   

-------- B  = Comparabile B: compravendita in data 30.10.2018, rep. 118.500 racc. 24.686 n.  

-------- C  = Comparabile C: compravendita in data 31.07.2019, rep. 119.036 racc. 25.115 n.  

-------- S  = Subject: Immobile da Valutare  

 

 

 

 

ALL. 12 



TABELLA CONFRONTO DI MERCATO M.C.A.

Metodo di valutazione: confronto di mercato M.C.A. (Market Comparison Approach).
SUBJECT: Comune di Cornedo Vicentino; Foglio 23 Mappale 852 sub 2 e 3

Comparabile A Comparabile B Comparabile C

Comune di

Cornedo Vicentino, 

V.le Monte Verleldo, 

89

Cornedo Vicentino, 

Via Pietro Marangon

Cornedo Vicentino, 

Via Campagnola, 8/B

Cornedo Vicentino, 

Via Tezze di Cereda

Catastale
Fg. 25 m. 227 sub 

5+6, m. 654, m. 735
Fg. 26 m. 485

Fg. 26 m. 94 sub 12, 

m. 518
Fg. 23 m. 852 s. 2, 3

Prezzo totale (euro) € 504.902,13 € 394.690,00 € 319.559,22

Data (mesi) 12/07/2018 30/10/2018 31/07/2019 29/10/2019

Superficie principale SEL (m2) 2151 882 2371 3128

Superficie uffici 252 160 578 231

% uffici 10,49 15,36 19,60 6,88

Superficie portici (m2) 72

Superficie corte esclusiva (m2) 1176 694 4910 8212

Livello di piano 0 0-1 0-1 0-1

Stato di manutenzione (n)* 3 3 2 3

Superficie commerciale 2542 1111 3440 4180

Importo
-1,00%

100,00%

30,00%

10,00%

€ 130.000,00

Corte esclusiva fino sup. imm.

Costi di intervento da un livello di manutenzione al successivo

Rapporti  mercantili
Saggio annuo di svalutazione del prezzo

Uffici e accessori

Portici

TABELLA DEI DATI

Prezzo di mercato e caratteristica
Contratto

Subject

 * scarso=1  sufficiente=2  medio=3  buono=4  ottimo=5

**  0 = non c'è     1 = c'è

1



Prezzo data A -€ 420,75 euro/mese

Prezzo data B -€ 328,91 euro/mese

Prezzo data C -€ 266,30 euro/mese

Prezzo sup. princ. A € 198,62 euro/m
2

Prezzo MARG.

Prezzo sup. princ. B € 355,26 euro/m
2

 € 92,90 

Prezzo sup. princ. C € 92,90 euro/m
2

SEL

Prezzo uffici e accessori € 92,90 euro/m
2

Prezzo portici € 27,87 euro/m
2

Prezzo corte esclusiva € 9,29 euro/m
2

Stato di manutenzione € 130.000,00 euro

ANALISI PREZZI MARGINALI

1



SEL Comparabile A SEL Comparabile B SEL Comparabile C

Prezzo totale (euro) € 504.902,13 € 394.690,00 € 319.559,22  - 

Data (mesi) 15,80 -€ 6.647,85 12,13 -€ 3.989,68 3,00 -€ 798,90 29/10/2019

Superficie principale (m2) 2151 € 90.763,30 882 € 208.653,40 2371 € 70.325,30 3128

Superficie uffici e accessori (m2) 252 -€ 1.950,90 160 € 6.595,90 578 -€ 32.236,30 231

Superficie portici (m2) 72 -€ 2.006,64 0 € 0,00 0 € 0,00 0

Superficie corte esclusiva (m2) 1176 € 65.364,44 694 € 69.842,22 4910 € 30.675,58 8212

Stato di manutenzione (n)* 4 € 0,00 4 € 0,00 2 € 260.000,00 4

Prezzi corretti € 650.424,48 € 675.791,84 € 647.524,90

VALORE MEDIO € 657.913,74

 * scarso=1  sufficiente=2  medio=3  buono=4  ottimo=5 4,4% DIVERGENZA

**  0 = non c'è     1 = c'è VERO

Prezzo di mercato e caratteristica
Contratto

Subject

TABELLA DEI PREZZI CORRETTI

1


