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capitolo 0 premesse 

0.1 incarico | quesito 

Con istanza n.03 al G.D. il Curatore dottor Marco Razzino chiedeva agli organi di 

procedura di poter nominare lo scrivente architetto Fabrizio Fontana, nato a 

Padova il 18 aprile 1967, iscritto all’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia 5 

di Padova con il numero  Consulente Tecnico del Tribunale di Padova con il 

numero  con studio al , quale 

esperto stimatore dei beni immobili nelle disponibilità del Fallimento rubricato al 

nr. 81.2021 e denominato  con sede legale al civico  

del viale Stazione a Montegrotto Terme (Pd) c.fisc.  avente ad oggetto 10 

l’acquisto, la vendita, la gestione, la conduzione diretta o in locazione di bar, 

ristornati, alberghi con o senza reparto per cure termali, legalmente rappresentata 

dal signor , residente sempre al civico 

 del . 

Il Consulente incaricato riceveva mandato di procedere alla trascrizione della 15 

sentenza dichiarativa di Fallimento sui beni ricavabili in censo e a redigere il solo 

aggiornamento della valutazione economica del compendio. 

Con la redazione del presente elaborato sintetico si dà compimento al mandato 

ricevuto.  

0.2 varie | formazione dei lotti 20 

In considerazione della tipologia dell’incarico si è esclusivamente posta 

l’attenzione su gli aspetti strettamente connessi alla natura del quesito 

prediligendo l’analisi della documentazione già prodotta ed approfondendo quelle 

tematiche che incidono sulla qualificazione dei beni e la loro valorizzazione 

economica ed ommettendo pertanto gli accertamenti concernenti la provenienza,  25 

la regolarità urbanistico-edilizia, quella catastale nonché quelli relativi agli  

eventuali gravami e/o alle formalità pregiudizievoli in quanto aspetti già 
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verosimilmente compiutamente analizzati nella documentazione in atti di 

procedura esecutiva. 

Non sono altresì state effettuate indagini esplorative circa la salubrità del sito e dei 30 

fabbricati/materiali edili poiché non richieste. Sul punto, così come sugli altri 

momentaneamente non approfonditi, lo scrivente rimarrà a disposizione del la 

Curatela qualora la medesima ritenesse opportune e necessarie le ulteriori 

verifiche del caso.    

Per tutti i contenuti non trattati nel presente documento, si rimanda pertanto agli 35 

elaborati peritali già in atti su Esecuzione immobiliare 19.2018. 

Considerato lo scopo della presente si premette altresì che sarà ommessa 

l’allegazione di fotografie, planimetrie e visure ancorché lo scrivente abbia 

elaborato i propri convincimenti con l’ausilio delle stesse rinvenute in atti.  

Anche per quanto concerne la formazione del lotto unico di stima, fra l’altro 40 

ineluttabile, lo scrivente nulla ha da rilevare e riferire agli organi di procedura. 

0.3 indagini ed attività svolte 

Per le ragioni già anticipate non si sono effettuati gli accertamenti di rito 

limitandosi, in giorni diversi solamente a: 

• ispezionare i luoghi oggetto di perizia; 45 

• effettuare indagini di mercato e settore in loco; 

• trascrivere la sentenza dichiarativa di fallimento presso la competente 

Conservatoria immobiliare; 

Ispezioni ed indagini tutte utili al compimento dell’incarico conferito.  

0.4 limiti 50 

A. Impossibilità di verificare la natura dei terreni al fine di verificare l’eventuale 

presenza di agenti inquinanti/contaminanti i suoli; 
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B. Impossibilità di eseguire qualsiasi verifica in ordine alle tematiche attinenti gli 

aspetti di conformità urbanistico-edilizie, di provenienza, di Conservatoria e 

censuarie considerata la limitazione dell’incarico. 55 

0.5 assunzioni 

C. Si assume che i beni oggetto della presente non siano da considerarsi occupati 

così come riferito dalla curatela; 

D. Si assume che la superficie catastale del lotto sia sufficientemente 

rappresentativa di quella reale e/o che lo stato dei luoghi sia conforme ai 60 

confini giuridici ancorché eventuali verifiche successive dovessero rilevare 

difformità poiché la vendita è comunque da intendersi a corpo e non a misura; 

E. Si assume che i fabbricati siano stati realizzati nel rispetto della normativa 

edilizia vigente al momento della realizzazione (urbanistica, edilizia, sicurezza 

impianti, isolamento acustico, isolamento termico, staticità e quant’altro); 65 

F. Si assume che la realità edificatoria sia conforme alla documentazione tecnica 

depositata presso gli uffici competenti (Amministrazioni comunali e Catasto) 

e che, qualora in presenza di fabbricati legittimati da titoli abilitativi, le 

responsabilità conseguenti ad errate valutazioni e/o dichiarazioni mendaci 

debbano essere attribuite a soggetti terzi ed estranei allo scrivente e/o agli 70 

organi di procedura (Enti che hanno rilasciato i medesimi titoli o ai 

professionisti tecnici redattori di progetti, direzione lavori e/o asseveranti); 

G. Si assume che gli eventuali oneri per la regolarizzazione edilizia restino a cura 

e spese dell’assegnatario e corrispondano a quelli riportati nello specifico 

capitolo della relazione di stima su procedura esecutiva; 75 

H. Si assume che i terreni siano privi di agenti inquinanti/contaminanti. 
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capitolo 1 relazione di stima 80 

1.1 diritto stimato 

piena proprietà dei beni 

oltre ai connessi diritti accessori, accessioni, dipendenze, pertinenze e servitù 

attive e passive anche con le reti tecnologiche esistenti. 

1.2 ubicazione geografica dei beni 85 

Comune di Montegrotto Terme (PD), viale Stazione 113  

Lat. 45°19'41.7"N / Long. 11°47'41.6"E (link Google Maps).  

1.3  qualità dei beni 

Alberghi e pensioni.  

1.4 identificazione catastale odierna dei beni. 90 

Il lotto di stima risulta alla data della perizia così censito e composto: 

1) Nceu, MONTEGROTTO TERME (PD) VIALE STAZIONE, 113 Piano T-1 - 2-3, 

foglio 7, mappale 54, sub 1 graffato con foglio 8, mappale 416, Cat. D/2, 

rendita euro 153.310,00; 

1.5 valore di mercato del bene | approccio metodologico | 95 

criteri generali di stima adottati 

Secondo l’International Valuation Standards (IVS) editi dall’International 

Valuation Standard Committee il valore di mercato è l’importo al quale un 

determinato immobile può essere compravenduto alla data della stima, posto che 

l’acquirente ed il venditore hanno operato in modo indipendente, non 100 

condizionato e nel proprio interesse, dopo un’adeguata attività di marketing 

durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con 

prudenza e senza alcuna costrizione. 
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La definizione coincide sostanzialmente con quella contenuta nel Codice delle 

Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa. Ogni elemento della definizione può essere 105 

illustrato separatamente al fine di comprenderne al meglio il significato. 

– “… alla data della valutazione…” stabilisce che il valore di mercato debba riferirsi 

ad una definita, in quanto i mercati e le loro condizioni variano ed il valore può 

risultare scorretto o inappropriato in un momento differente; 

– “… in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle 110 

normali condizioni di mercato…” indica che i contraenti non debbano essere 

disposti a vendere/comprare per un prezzo considerato non ragionevole nel 

mercato. L’acquirente non pagherà cioè un prezzo più alto di quello richiesto dal 

mercato mentre il venditore sarà motivato a vendere l’immobile al miglior prezzo 

ottenibile sul mercato; 115 

– “… dopo un’adeguata promozione commerciale…” e cioè che l’immobile è offerto 

sul mercato nella maniera più appropriata affinché sia venduto al miglior prezzo 

ragionevolmente ottenibile. La durata di esposizione sul mercato può variare 

secondo l’immobile e l’andamento del mercato, ma deve essere sufficiente da 

permettere all’immobile di essere posto all’attenzione di un adeguato numero di 120 

potenziali acquirenti; 

– “… nell’ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizioni di 

causa, con prudenza e senza alcuna costrizione…” presuppone che i contraenti 

siano informati su tutti gli elementi che possono influenzare la compravendita e 

che ciascuna parte sia motivata a partecipare all’operazione, ma che non sia forzata 125 

né indebitamente costretta a portarla a compimento. 

I metodi estimativi richiamati dagli standard internazionali sono riconducibili a tre 

approcci: 

• Market Comparison Approach o metodo del confronto di mercato (MCA); 

• Income Approach o metodo finanziario della capitalizzazione dei redditi 130 

futuri; 

• Cost Approach o metodo dei costi. 
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La scelta sull’applicazione dei metodi estimativi (metodo del confronto, metodo 

finanziario e metodo dei costi) è legata all’immobile da valutare e al suo contesto 

tecnico, economico e giuridico. 135 

Nei mercati attivi e dinamici sono disponibili i dati immobiliari delle 

compravendite recenti di immobili appartenenti allo stesso segmento di mercato. 

Il metodo del confronto di mercato è ritenuto il più diretto, probante e 

documentato metodo per valutare un immobile. 

Il metodo finanziario considera la capacità di generare benefici monetari di un 140 

immobile e la possibilità di convertire questi benefici nel valore capitale. Il valore 

di mercato si basa sulla capitalizzazione del reddito. I canoni di mercato sono 

rilevati per gli immobili comparabili ed i saggi di capitalizzazione sono estratti nel 

segmento di mercato dell’immobile da valutare e in segmenti di mercato prossimi. 

Per immobili con caratteristiche speciali e in assenza di dati immobiliari di 145 

compravendite e di affitti è possibile simulare il mercato delle compravendite 

mediante il metodo dei costi, che determina il valore di mercato di un immobile 

edificato, sommando il valore dell’area al costo di ricostruzione del fabbricato 

esistente, eventualmente deprezzato per la vetustà e l’obsolescenza. 

Nel caso di specie, stante la particolarità della destinazione e la situazione 150 

congiunturale che sta vivendo il comparto alberghiero della zona termale euganea, 

non si ritiene di poter procedere tramite il confronto di mercato. 

Per analoghe motivazioni si ritiene poco attendibile anche il ricorso al metodo dei 

costi, soprattutto se semplificato. 

Si procederà pertanto attraverso la verifica con il metodo finanziario. 155 

In sostanza il principio su cui si basa la metodica scelta è quello di determinare il 

valore immobiliare del compendio in relazione ai flussi di cassa teorici che è in 

grado di generare l’attività imprenditoriale turistico-ricettiva ivi insediata. In altre 

parole ed in sintesi un imprenditore accorto è disposto a riconoscere per la 

acquisto/locazione di un immobile utile alla propria attività un prezzo che, 160 

sommato agli altri costi e all’utile d’impresa, non sia superiore alla redditualità 

generata dall’attività imprenditoriale ivi collocata. 
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Ciò sinteticamente premesso, i dati semplificati di calcolo sono i seguenti. 

tasso medio di occupazione annuo ottimale ...................................................... 65% 

presenze annue esterne piscina/spa .............................................................. 25.000 165 

n. camere ............................................................................................................. 108 

prezzo medio unitario/giornaliero camera ...........................................  euro 130,00 

prezzo medio unitario/giornaliero spa e wellness  .................................. euro 25,00  

prezzo medio unitario/giornaliero esterni piscina  ................................. euro 25,00  

plafond fanghi in convenzione .............................................................. 200.000,00 170 

personale ed altre spese ..................................................................................... 60%1 

esercizio | amministrazione ................................................................................. 3%2 

esercizio | marketing  .......................................................................................... 5%3 

esercizio | manutenzioni/ straordinarie/ ordinarie e rinnovi ........................... 10%4 

esercizio | costi energetici .................................................................................. 20%5 175 

gestione | assicurazioni e tasse indirette ........................................................... 12%6 

gestione | riserve.................................................................................................. 4%7 

reddito immobile ........................................................................................... 65,00% 

reddito gestione ............................................................................................. 35,00% 

saggio di interesse mutuo ................................................................................ 3,50% 180 

durata anni mutuo ...........................................................................................  15,00  

saggio di rendimento dell'investimento ......................................................... 8,00% 

percentuale erogazione mutuo ..................................................................... 80,00% 

 

elaborando i dati imputati si ricava la seguente tabella sintetica che conduce al 185 

reddito da gestione ed immobiliare: 

 
1 delle entrate 
2 del risultato netto di esercizio 
3 del risultato netto di esercizio 

4 del risultato netto di esercizio 
5 del risultato netto di esercizio 
6 del risultato lordo di gestione 
7 del risultato lordo di gestione 
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entrate / anno     

camere                  3.331.000,00  

spa e wellness   25,00                    320.287,50  

plafond fanghi in convenzione                    200.000,00  

esterni piscina   25,00                    625.000,00  

totale arrotondato                4.476.000,00  

costi / anno     

personale ed altre spese 60%               2.685.600,00  

totale arrotondato 60%              2.685.600,00  

risultato netto esercizio / anno               1.790.400,00  
   

spese esercizio / anno %   

amministrazione 3%                      53.712,00  

marketing 5%                      89.520,00  

manutenzioni/ straordinarie/ordinarie e rinnovi 10%                   179.040,00  

costi energetici 20%                   358.080,00  

totale                  680.352,00  
   

risultato operativo lordo di gestione                1.110.048,00  
   

spese del risultato lordo di gestione     

assicurazioni e tasse indirette 12%                    133.205,76  

riserve 4%                       44.401,92  

totale                    177.607,68  
   

risultato operativo netto di gestione (nop) 20,8%                 932.440,32  

reddito immobile 65,00%                    606.086,21  

reddito gestione 35,00%                     326.354,11  

 

Applicando il reddito immobiliare al saggio di capitalizzazione si ricava il valore 

immobiliare massimo del bene ipotizzato efficiente ed in buone condizioni per il 190 

funzionamento dell’attività ivi insediata. 

Al valore determinato vi sono tuttavia da applicare i dovuti correttori di prezzo e 

cioè (i) i costi stimati forfettariamente per rendere efficiente e performante la 
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struttura alberghiera (competitività del mercato) e (ii) sommare le migliorie 

tecniche (fotovoltaico). 195 

La tabella che segue restituisce i valori di calcolo finali. 

 

ricerca del saggio di capitalizzazione diretta   

saggio di interesse mutuo   3,50% 

durata anni mutuo                                 15,00  

saggio capitalizzazione mutuo   8,68% 

saggio di rendimento dell'investimento   8,00% 

percentuale erogazione mutuo   80,00% 

saggio di capitalizzazione diretta   8,55% 
   

valore immobile ipotizzato rinnovato ed efficiente       7.090.000,00 €  

   
correttori di valore immobiliare     

impianto fotovoltaico            1.700,00 €                 137.700,00 €  

costi di sistemazione ed ammodernamento         30.000,00 €  -  3.240.000,00 €  

sistemazione impianti   - 500.000,00 €  

adeguamento incendi   - 400.000,00 €  

totale costi di adeguamento  -4.002.300,00 €  
   

valore immobile     

valore libero mercato odierno         3.087.700,00 €  

 

1.6 conclusioni 

Il valore di mercato del compendio all’attualità è pertanto da considerarsi pari ad 200 

euro arrotondati 3.090.000,00 (diconsi euro tre milioni novanta mila | oo). 

È tuttavia opinione dello scrivente consulente che il valore ottenuto debba essere 

ulteriormente corretto in funzione di: 

• assenza di garanzia per vizi (10%); 
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• riduzione percentuale quale conseguenza diretta della tendenza al ribasso 205 

degli importi di aggiudicazione nelle vendite giudiziarie rispetto al libero 

mercato - ribasso di pronto realizzo - (10%); 

Il valore complessivo dei beni oggetto della presente da porre a base d’asta alla data 

odierna e nelle condizioni di fatto e di diritto descritte nella perizia redatta in 

ambito di procedura esecutiva Rg. 19.2018 è pertanto pari ad euro arrotondate8 210 

2.500.000,00 (diconsi euro due milioni cinquecento mila/00). 

 

 

Tanto si doveva ad espletamento dell’incarico affidatomi. 

Padova, lì 25 maggio 2022 215 

 

fabrizio fontana architetto  

 
8 multiplo 5.000,00  




